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Prossimi appuntamenti :   
- Giugno : da vener dì 15 a domenica 17 – Raduno a Fasano per la “Scamiciata”. 

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 

Lettera aperta al Sindaco di Taranto 

Il turismo itinerante campeggistico è un fenomeno che genera una moltitudine di aspetti po-
sitivi che si ripercuotono in uno sviluppo socio-economico del paese attraverso un “format” 
turistico che si mobilita, si muove e viaggia per 365 giorni l’anno in un continuo migrare alla 
scoperta di luoghi, natura, storia, folklore, cultura, tradizioni, enogastronomia : il “conoscere” 
in generale, attraverso il plein air. Con la naturale conseguenza che questo “modus vivendi” si 
traduce  in un logico arricchimento di esperienze e del sapere umano, senza tralasciare la cre-
scita turistico-campeggistica e culturale. 

E’ un volano dalle ampie dimensioni che scuote a 360 gradi l’economia del territorio anche 
per l’immediato rilascio di moneta contante, come da statistiche accertate e ormai consolidate.    

Il turismo itinerante in camper o caravan (ma anche in tenda) è :  
- turismo responsabile nel rispetto dell’ambiente, della natura e delle culture umane; 
- libertà di viaggiare in piena autonomia o in sinergia;   
- vacanza ideale per rafforzare il senso della famiglia e della solidarietà sociale; 
- possibilità di superare le difficoltà derivanti dalle disabilità; 
- approfondimento di un turismo di nicchia, decongestionato da quello di massa; 
- sviluppo del territorio senza turbativa alcuna per l’igiene, la sicurezza pubblica e urbana;  
- turismo sostenibile nella soddisfazione di chi viaggia e dei territori ospitanti. 
Fenomeno che il più delle volte viene disatteso o completamente ignorato dai Comuni in 

quanto considerato “turismo povero” e quindi sottovalutato. E invece no! E’ una imprescindi-
bile risorsa che genera sviluppo oltre che occupazione. E’ necessario pertanto che gli Ammini-
stratori, deputati a regolamentare, si, il proprio territorio ma nel godimento e non nelle priva-
zioni del cittadino, si convincano che è necessario gettare le fondamenta per lo sviluppo di 
questo tipo di turismo attraverso azioni di promozione a sostegno dell’accoglienza.  

Accoglienza che può essere veicolata attraverso :  
- la predisposizione nei parcheggi già esistenti di stalli più ampi per la sosta dei camper; 
- la dotazione di impianti igienico sanitari, utili anche per bus gran turismo; 
- la realizzazione di Aree di Sosta attrezzate con Camper Service; 
- la collocazione di segnaletica dedicata per indicare la presenza delle utenze di cui sopra; 
- l’offerta di pacchetti turistici, convenzioni e agevolazioni in presenza di pernotto lungo; 
- la rimozione dei divieti di sosta per camper in funzione di parcheggio e non di campeggio.  
 In verità, negli ultimi anni, anche a seguito di azioni intraprese da organismi e federazio-

ni nazionali del settore oltre che dalle associazioni locali, si registra un certo evolversi della 
situazione nell’apertura di nuove  Aree di Sosta, che vengono aperte anche nei comuni più pic-
coli a bassa vocazione turistica.  
 A TARANTO L’AREA DI SOSTA C’È. Realizzata nel 2000, è in uno stato di totale 
abbandono e degrado nell’indifferenza di Amministratori sordi ed insensibili ad 
ogni tipo di sollecitazione, anche quando occorreva veramente poco per renderla 
fruibile al turismo itinerante.  
Caro SINDACO MELUCCI, senz’altro sono tante le problematiche che attanagliano 
la città, ma non ritiene assurdo che siano troppi 11 anni per far ripartire un bene 
pubblico già in essere?  
Si parla tanto del rilancio della città che, fra le tante opportunità, passa anche attra-
verso il turismo. L’area di Sosta Camper (già esistente!) è un tassello importante per  
contribuire a comporre quel mosaico, viatico essenziale per alimentare il rilancio 
turistico della nostra città.  

Cominciamo ad erigere più bandiere da sventolare e meno barriere.  
Grazie per l’attenzione     
             Mario Sebastiano Alessi 
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Quello che non serve a me potrebbe servire a te. 

Rendete disponibile il vostro materiale da campeggio o altro, che non usate più da tempo,  
attraverso un baratto-scambio con altri amici campeggiatori, in occasione del  

 
 

 
     

 
 

 
  

 
 
 

con la collaborazione di      
  

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 CISTERNINO con alcune sue specificità.  
 

 

 

La programmazione prevede : 

 
Venerdì 18 maggio : dalle ore 10,30 inizio arrivo 
equipaggi a Cisternino con sistemazione nell’area di 
sosta comunale dotata di C.S. (N 40.74455, E 
17.42589 - N 40°44'40", E 17°25'33"). Saluti e conve-
nevoli. Pranzo e pomeriggio libero. Serata facoltativa 

in pizzeria convenzionata.  
Sabato 19 maggio : visita guidata del borgo di Cisternino e Cantina Sociale UPAL. Al termi-
ne rientro in area di sosta e pranzo libero.  
Alle 18,00 trasferimento presso BARU con sistemazione nel piazzale messoci a disposizione 
dalla proprietà Ruggieri.  
Ore 20,30 : cena tutt’insieme con arrosto pronto a cura della macelleria/braceria “Il Macel-
laio” di Cito Michele di Martina Franca (salsicciotto, fegatini, bombette, rotolo di salsiccia, 
patate al forno e vino) offerti dall’organizzazione. Vin brulè. Il resto è affidato, come al soli-
to, alla disponibilità ed alla imprevedibilità culinaria degli equipaggi presenti.  
Domenica 20 maggio : ore 9,00 -  Apertura del  5° Mercatino dell’Usato di Campeggio e del plein-air, at-
traverso il baratto, scambio o altre modalità che concorderete in sito, del vostro materiale da campeggio o 
altro. Santa Messa celebrata sul campo. Torneo di Burraco a premi. 
Ore 13,00 : pranzo sociale sull’aia tutt’insieme. Segue la premiazione dei vincitori del Torneo di Burraco ed 
estrazione premi della Lotteria. Illustrazione del Tour Albania – Macedonia.  
Al termine, chiusura del raduno, scambio saluti ed arrivederci al prossimo. 
 

 
 

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. 

Quota di partecipazione : € 10,00 a persona per i nostri soci e soci UCA; non soci € 12,50 a persona; bambini fino a 
6 anni gratis. La quota comprende il pernotto, la visita guidata di Cisternino e della Cantina Sociale, l’arrosto di sa-
bato sera con vin brulè, la partecipazione al torneo di burraco e alla lotteria. La partecipazione al raduno da diritto a 
150 punti per il 6° Trofeo di Campeggio 2018. E’ prevista la prenotazione obbligatoria, fino ad un max di 30 equi-
paggi, entro il 14  maggio telefonando a Mario Guida (3911490790) o Antonio Vinci (3803875924); in alternativa al 
3315885763 o a mezzo e-mail.   

da venerdì 18 a domenica 20 maggio 
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In attesa dell’estate, riscopriamo insieme il mare di Ginosa fra mare, 
 sole, natura e (speriamo) … telline. Incon-

triamoci senza vincoli di programmazione, all’insegna della 
improvvisazione e della spontaneità    

da venerdì 1 a domenica 3 giugno     

a Ginosa  Marina nell’area di sosta Associazione “Amici della Natura”- Località  
Marinella - Torre Mattoni  - N 40.4064, E 16.86693 (prendere SS.106 uscendo per Marina di Ginosa, al primo sema-
foro svoltare a destra e poi dritti fino ad un quadrivio su leggero dosso; girare a sinistra seguendo per Torre Serena 
Village;  al casello ferroviario a sinistra,  imboccare  sottopasso ferrovia e poi seguire  a sinistra una stradina che 
costeggia il Villaggio, fino al cancello).  
La partecipazione da diritto a 100 punti per il 6° Trofeo di Campeggio 2018. 
Il costo convenzionato, da regolarizzare direttamente in loco è di € 12,00/giorno ad equipaggio camper e comprende il 
soggiorno e pernotto, l’utilizzo della spiaggia e servizi presenti in area (acqua, energia elettrica, doccia fredda, camper 
service), ad esclusione delle docce calde a gettone. Eventuali ospiti giornalieri in auto, come da tariffe annuali in cor-
so. 
Ricordiamo inoltre ai nostri soci che l’area di sosta in oggetto, dotata di Parco Avventura, è convenzionata con il 
club per consentirvi di trascorrere  l’estate  2018  all’insegna di un soggiorno naturale e rilassante,  
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BACHECA  FEDERALE 

Evento coincidente con la nostra 5^ edizione del Mercatino dell’Usato 
di Campeggio, con la collaborazione del Club Valle D’Itria in Movimento di Martina Franca.  

Chi non parteciperà al nostro raduno, non perda l’opportunità di essere presente a San Severo. . 

Noi ci prenotiamo per l’anno prossimo 

Noi ci prenotiamo per 
l’anno prossimo 

Noi ci prenotiamo per 
l’anno prossimo 
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Quest’anno il nostro viaggio estivo ci porterà in Albania, il paese 
delle Aquile, con sconfinamento in Macedonia. L'itinerario ci ve-
drà sbarcare a Durazzo per visitare l'Albania quasi in periplo par-
tendo dal nord (Shkoder/Scutari) per poi dirigerci verso sud ed en-
trare in Macedonia dove effettueremo quattro tappe principali 
(Struga, Skopje, Bitola e Ohrid); rientreremo poi in Albania da Po-
gradec per dirigerci all'estremo sud fino a Saranda, Ksamil da dove 
iniziare a risalire verso nord percorrendo e fermandoci lungo la 
costa adriatica fino a Durazzo per l'imbarco di rientro.  
Un totale di 31 gg. di cui : 25 gg. in Albania, 6 gg. in Macedonia 
per ca. 1.700 km. 
Partenza : imbarco da Bari venerdì 29 giugno ore 22,00 con sbarco 
a Durazzo sabato 30 ore 8,00. 
Ritorno : imbarco da Durazzo 
lunedì 30 luglio ore 23,00 con 
sbarco a Bari martedì 31 ore 
8,00. 
La Compagnia di Navigazio-
ne è la Adria Ferries, attraver-
so l’Agenzia Ellade Viaggi di 
Otranto.  
Le indicazioni di cui sopra 

sono solo primarie informazioni di carattere generale. Il dossier com-
pleto comprendente il programma dettagliato sarà consegnato ai partecipanti al tour insieme a tutte le in-
formazioni e notizie utili per garantire un soggiorno “informato”.  
 

 

 

E’ prevista una quota di partecipazione pari a € 15,00 ad equipaggio per i soci (€ 25,00 per i non soci), per spese 
organizzative, materiale informativo, fotocopie, acquisto schede telefoniche in loco per telefonate 
 di servizio, il dossier completo del viaggio. Per informazioni o dettagli telefonare ai numeri 3926755399 – 
3315885763  o inviare una e-mail a : ccninodonghia@gmail.com. 
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 al predetto tour. 

TOUR ALBANIA E MACEDONIA 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2018  
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Il Palazzo Brasini prende il nome dal famoso architetto romano che lo ideò e realizzò nel 1925. Armando Brasini,  cinque anni 
dopo realizzò, sempre a Taranto, l’Imponente Palazzo del Governo e, durante gli anni del fascismo, realizzò a Roma l’ingresso 
dello Zoo a Villa Borghese, il ponte Flaminio e il Palazzo dell’Agricoltura  all’Eur. 
Palazzo Brasini, immerso nel verde a ridosso del Mar Piccolo... Bellezza tarantina riscoperta grazie al FAI! 

PALAZZO  BRASINI 

Palazzo Brasini, è uno degli edifici meno conosciuti ma di 
certo più belli della città.  
Una meraviglia, di cui restare affascinati,  incastonata in 
un’area di straordinaria bellezza, che ha pochi eguali nel 
nostro Paese.  
Si trova all’interno dell’idroscalo ‘Luigi Bologna’, risale 
al Ventennio fascista. E’ uno dei palazzi che Mussolini or-
dinò all’architetto da lui più amato che qui a Taranto pro-
gettò anche il Palazzo del Governo.  
Palazzo Brasini è splendido; chi ha avuto l’opportunità di 
visitarne gli interni può affermarlo senza tema di smentita. 

Peccato che da qualche decennio è inagibile, per cui i visitatori potranno ammirarne solo l’esterno. Insomma, 
un altro dei luoghi carichi di storia, seppur relativamente  recente, di cui è piena la nostra città. Recuperare 
Palazzo Brasini – magari, in futuro, assieme a tutta l’area oggi in possesso dell’Aeronautica Militare – sareb-
be davvero importante se in questa città si comprendesse che propria la cultura e la storia potrebbero diventa-
re una risorsa immensa rispetto all’ormai vecchia, logora e devastante logica industriale. 
 Il palazzo  è inibito al mondo civile perché militare sin dalla prima pietra posata nel ’25. Grazie al Fai, 
nel marzo del 2016, i tarantini hanno potuto ammirare per due giorni 
il Palazzo e soprattutto capire che andrebbe chiesta la sua gestione 
visto che l’Aeronautica dovrebbe ristrutturare gli interni, ma i fondi 
non sono preventivati, almeno per quanto ci risulta.  
Il Palazzo ha ospitato il Comando dell’Idroscalo della Regia Aero-
nautica Militare “Luigi Bologna”. Ha ospitato nel tempo  Francesco 
De Pinedo, Italo Balbo; lo stesso Benito Mussolini di tanto in tanto 
vi soggiornava mentre suo figlio Bruno faceva l’aviere.  
La villa è in pietra di carparo ma adesso è pericolante, tra crepe e 
cedimenti. Servono lavori di consolidamento, recupero e riqualifica-
zione.         
                     (da fonte internet)  
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“La locanda degli amori sospesi”  di Viviana Picchiarelli  

La scrittrice Viviana Picchiarelli ambienta la sua opera tra Perugia e il lago Trasi-
meno, più precisamente in una locanda che nel corso degli anni si è trasformata in 
un Paradiso per lettori e scrittori per l’enorme quantità di libri presenti al suo inter-
no. L’atmosfera ricca di fascino incoraggia i lettori a trovare conforto nelle pagine e 
nelle storie presenti in locanda. 
Proprio in queste stanze magiche, Matilde, ex psicoterapeuta e ora proprietaria del 

casale, e Matteo, avvocato di professione e scrittore per passione si ritrovano.  

Il loro amore, interrottosi bruscamente quando stava per diventare un sentimento 

assoluto e potente, sarà però costretto a fare i conti con il tempo che è trascorso, 

con i traguardi che entrambi hanno raggiunto e anche con gli errori commessi.  

Matteo e Matilde vivranno un confronto fatto di ricordi, dolore e passione. È possi-

bile recuperare le emozioni nate tanti anni fa e che nessuno dei due ha mai di-

menticato?  

Si può recuperare quella parte di sé che sembrava perduta? 

La scrittura fluida e scorrevole dell’autrice  accoglie e spiega quello che c’è da sa-

pere. L’ambientazione fra il Trasimeno e Perugia della locanda raccoglie e abbrac-

cia i libri, la cucina, gli amori, ed è un luogo magico che parla di amore, di amicizia 

autentica, di vita. 

Viviana Picchiarelli è una scrittrice che sapientemente prende il lettore per mano e 

con estrema eleganza lo conduce nel pieno della narrazione, permettendogli di 

emozionarsi e condividere le profonde contraddizioni e le avventure appassionanti 

dei protagonisti del romanzo, descritti meticolosamente dal punto di vista fisico ma 

soprattutto interiore. 

          Cinzia Cofano 

________________________________________________________________________________  

Nota triste – E’ venuta improvvisamente a mancare la sig.ra Francesca De Giorgio, 
adorata mamma del nostro Presidente dei Revisori, Armido Armili.  Il nostro corpo 
sociale si stringe attorno ad Armido e la moglie Anna condividendone il dolore e 
facendo loro pervenire le condoglianze più sentite e profonde, da estendere ai parenti 
tutti. 
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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 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 

(acquisto entro il 15 aprile)  

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 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; caminetto e riscaldamento autonomo. 
Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interessati sia per 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 Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini Palmisano 
(supplente). Probiviri: Gaia Silvestri (presidente), Maria Rosaria GIOSA e Antonio GIORDANO (effettivi); Gaetano PIGNATELLI 
e Matteo PICARIELLO (supplenti).    
Soci Collaboratori:Maria PALMISANO (tesoriere); Giuseppe Fontana (responsabile redazione), Cinzia Cofano 
(responsabile eventi socio-culturali). 

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

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 
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