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Prossimi appuntamenti :   
- Giugno - Luglio : da venerdì 29/6 a lunedì 30/7 – Tour Albania e Macedonia 
- Settembre : (ultima quindicina) - Raduno a Gioia del Colle con visita Aeroporto 

36° Stormo. 

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 

E d i t o r i a l e  
 A seguito di un articolo apparso alcuni giorni fa sulla Gazzetta del Mezzogiorno attinen-
te la posizione del Comune di Taranto sull’Area di Sosta Camper e relativa logistica ritenuta 
poco adatta,  sono state sollevate tutta una serie di considerazioni e perplessità da parte delle 
associazioni del settore e non solo. Tant’è che la questione è stata anche oggetto di interroga-
zione in seno ad una seduta del Consiglio Comunale.  
 Sulla querelle è intervenuto anche il Presidente della Federazione Nazionale Unione 
Club Amici, Ivan Perriera attraverso una lettera inviata all’Assessore Valentina Tilgher che ha 
risposto telefonicamente argomentando la problematica e rendendosi disponibile ad un con-
fronto con un  rappresentante del settore (il sottoscritto)  per significare al meglio il pensiero 
del Comune. 
 Nella riunione, dopo essere state esplicitate le seguenti premesse: 
- in Italia e resto d’Europa, le aree di sosta sono in costante crescita esponenziale; 
- esiste una differenza sostanziale fra campeggio e area di sosta. I campeggi  sono prevalente-
mente allocati per consentire le vacanze sul mare o in montagna in periodi limitati dell’anno. 
Le aree di sosta, nate anche per decongestionare il traffico ed il parcheggio in città, vengono 
realizzate per consentire l’accoglienza del turista itinerante per 365 giorni l’anno alla scoper-
ta del territorio;  
- gli amministratori, deputati a regolamentare il proprio territorio nel godimento e non nella 
privazione del cittadino, devono convincersi che è necessario gettare le basi per lo sviluppo di 
questo tipo di turismo promuovendo azioni a sostegno dell’accoglienza compresa la dotazione 
di impianti igienico sanitari; 
- in assenza di risorse economiche adeguate, rendere almeno disponibile un certo numero di 
stalli nell’attuale area di sosta, riattivando il servizio C.S. (camper service); 
 gli Assessori presenti all’incontro  Valentina Tilgher e Francesca Viggiano  hanno 
espresso la volontà di mettere un punto fermo sul trascorso e ripartire daccapo dichiarando 
quando segue:   
“Questa nuova amministrazione è al lavoro da ca. un anno per individuare le strategie più 
idonee per riportare la città di Taranto nel circuito dell'accoglienza del Turismo Itinerante. 
Sono molte e variegate le prospettive in essere oggetto di approfondimento e analisi insieme 
agli altri organi competenti, compresa anche l’ipotesi (non ultima) della riqualificazione di 
quota parte dell'Area di Sosta esistente in via Mascherpa, compatibilmente con gli aspetti 
economici e con un progetto parallelo da rendere esecutivo nella parte restante”.  
 Il ventaglio delle ipotesi illustrate (alcune anche molto interessanti) con la individuazio-
ne della migliore soluzione possibile anche in tempi non molto lunghi, ci porta a considerare 
che, attesi 11 anni, è legittimo pazientare ancora un pò nella consapevolezza della dichiarata 
volontà di rendere anche Taranto “Comune Amico del Turismo Itinerante”.  E noi tutti poter 
comunicare al “popolo” plein-air : VENITE A TARANTO! NON COME PASSANTI, MA 
COME TURISTI. 
Facciamo quindi lavorare serenamente i nuovi assessori trasmettendo loro la nostra fiducia 
oltre che disponibilità al colloquio e collaborazione, astenendoci da qualsiasi azione mediatica 
e non.  
Ad Majora 

     Mario Sebastiano Alessi 

 
BUONE VACANZE A TUTTI DA PARTE AN-
CHE DEL NOSTRO CONSIGLIO DIRETTIVO 
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Il previsto raduno per la Scamiciata a Fasano viene meno in quanto, nonostante telefonate e richiesta scritta inviata al Sindaco ed al Co-
mando Municipale di Fasano per poter parcheggiare con i camper nell’unico sito segnalato e ritenuto confacente (piazza Martinelli), non 
abbiamo ottenuto alcuna risposta. Impossibilitati quindi ad assicurare il pernotto in sicurezza, trasformiamo questo interessante evento in 
una uscita libera facoltativa fuori porta e senza vincoli di programmazione.  

a Fasano (BR) 
"La Scamiciata" è un Corteo Storico 
Rievocativo della Vittoria sui Tur-
chi del 2 giugno 1678, nel centro 
storico di Fasano, con  la parteci-
pazione di figuranti in costume d’e-
poca, gruppi teatrali, musicali, d’a-
nimazione, folcloristici, artisti di 
strada, sbandieratori e cortei stori-
ci ospiti.  
All’evento può essere abbinata la 
visita  allo  Zoo  Safari  in  camper  
(venerdì) , agli Scavi e Museo di  
Egnazia e giornata al mare 
(domenica). 

da venerdì 15 a domenica 17 giugno  
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 Siamo quindi pronti a partire verso i Balcani Occidentali alla scoperta dell’Al-
bania, definita il paese delle Aquile, per conoscere luoghi incontaminati, impervi, 

selvaggi ed ancora forse sconosciuti.  
Un paese che, dicono, ci affascinerà 
per la sua natura e i suoi paesaggi;  
ci sorprenderà per i numerosi inse-
diamenti storici archeologici e per le 
città Patrimonio Unesco; ci farà ri-
flettere e commuovere per il passato 
tormentato ed ancora recente della 
sua popolazione; ci meraviglierà per 
l’affidabilità oltre che  accoglienza 
dei suoi abitanti. Un viaggio fuori 
dalle solite rotte, dove : 
- c’è tanta storia da imparare con i 

suoi luoghi storici, siti Unesco non immagina-
bili, rovine Romane, castelli medievali, bunker 
sovietici e resti 
Ottomani;  
- ci sono le 
spiagge più 
belle d’Europa 
con le loro ac-
que cristalline, 
la sabbia bian-

ca, il panorama montagnoso che le 
incornicia e la costa selvaggia e 
meravigliosa; 
- ci sono laghi, sorgenti e cascate 
naturali, corsi d’acqua bellissimi 
per via delle loro acque turchesi e 
dello scenario mozzafiato che li 
circonda; 

-  il clima è perfetto e le stagioni sono tutte piacevoli per   un tour , 
con gente che, a discapito dei pregiudizi, è amichevole, cordiale, anche se un po’ curiosa; 
- il cibo è ottimo e lungo la costa il pesce è buonissimo a costa poco; man mano che poi ci si addentra nel 

ter-

ritorio si trovano piatti a base di carne, sempre freschissimi. 

 

TOUR ALBANIA E MACEDONIA 

(di Mario Sebastiano Alessi) 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 4 

Anno 7° n. 5 Giugno-Luglio 2018 

 

(segue TOUR ALBANIA E MACEDONIA) 

E poi un viaggio “di prova” anche in Macedonia, la perla dei Bal-

cani, luogo e popolo ancor di più da scoprire e … capire.   
Una civiltà che è il risultato di 
un intreccio fra le culture gre-
ca, serba, bulgara e albanese, e 
fra le religioni cristiano-
ortodossa e islamica. Fascino 
e mistero singolari: monasteri 
medievali, bazar turchi, chiese 
ortodosse e centri commerciali 
modernissimi.  
Un paese verdeggiante fino all'inverosimile e di una bellezza imba-
razzante; tramonti bellissimi; 

un popolo ospitale e accogliente.  
Incuriosisce Skopje, la capita-
le, per il contrasto tra la parte 
nuova della città con moderni 
edifici e la parte vecchia dove 
di trova il più grande bazar dei 
balcani, diverse moschee e per-
sone che non vivono esatta-
mente nel lusso.  
Mentre la meta più turistica è Ohrid: una bellissima città situata nel 
lago omonimo, uno dei più 

antichi d’Europa, dove l’acqua è incredibilmente cristallina e trasparen-
te. 
Le nostre tappe principali so-
no : Shkoder (Koman, Fierze, 
Porto di Shengjin), Kruja, Ti-
rana, (ingresso in Macedo-
nia) Struga, Skopje, Bitola, 
Ohrid, (r ientro in Albania) 
Pogradec, Korce (Voskopje), 
Leskovik (Permet, Tepelene), Gijrokaster, Ksamil (Butr into), Sa-

randa (Delvine, Syr i i.Kalter ), Himare (Borsh, Porto Palermo, Dhermi), Orikum (Llogara), Valona 
(Apollonia), Berat,  Kavaje, Durazzo. Totale ca. 1.700 km. 

 
Quota di iscrizione :  € 15,00 ad equipaggio per spese organizzative, materiale informativo, fotocopie, guide e 
carte turistiche, acquisto schede telefoniche in loco per telefonate di servizio, il dossier completo del viaggio. 
Per i non soci € 25,00 ad equipaggio. Iscrizioni già chiuse, salvo  
La Compagnia di Navigazione è la Adria Ferries attraverso l’Agenzia Ellade Viaggi di Otranto con tratta Bari 
– Durazzo A/R. Tariffa speciale per gruppi a noi riservata e prenotazione anticipata con opzione scadenza al 
15 maggio. 

La partecipazione al tour comporta l’assegnazione di  2oo punti validi per il 6° Trofeo di Campeggio 

2018. 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 potrebbe-
ro comportare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabi-
lità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della partecipazione al predetto tour. 

http://blogdiviaggi.com/wp-content/uploads/2014/06/8.jpg
mailto:ccninodonghia@gmail.com
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(segue TOUR ALBANIA E MACEDONIA) 
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BACHECA  FEDERALE 

La stagione estiva è alle porte. Chi non parteciperà al Tour in Albania-Macedonia o non ha ancora programmato 
il da farsi e vuole  “concedersi” un raduno stanziale può partecipare alla iniziativa del Club Camperisti Calabresi 
dell’amico Michele Stasi (3355387967) a cui telefonare per eventuale prenotazione.  Buone vacanze  
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2018  
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è in progress la pianificazione e programmazione del raduno a Gioia del  Colle che, appena 
pronto, sarà inviato ai soci e non, oltre che pubblicato sul nostro sito, sulla nostra pagina face

-book e presente notiziario 

da sabato 15 a lunedì 17 o 
da sabato 22 a lunedì 24 settembre 

con visita  del  Castello  Normanno  Svevo , del  centro storico  Vv 
e Aeroporto  “Antonio Ramirez”. 

LAST  MINUTE 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Il Palazzo del Governo è un altro pezzo di storia di Taranto che meriterebbe più riconoscimenti e dovrebbe essere aperto a visite 
guidate.  E’ un palazzo in carparo  dall’aspetto antico che, con la sua architettura imponente, sorge sulla rotonda, punto centra-
le del lungomare Vittorio Emanuele III, di fronte all’oceano.   

PALAZZO DEL GOVERNO 

Il palazzo del Governo si trova a Taranto ed è la sede della 
Prefettura, dell'amministrazione provinciale e della Questura 
nel Borgo Nuovo della città. 
Fu costruito sulle rovine del teatro Politeama Alhambra ap-
positamente demolito, e fu inaugurato il 7 settembre 
1934 da Benito Mussolini, di fronte alla folla di cittadini che 
gremiva la rotonda antistante. 
La struttura fu realizzata in quattro anni su progetto 
dell'arch. Armando Brasini, il quale ne diresse i lavori con la 
collaborazione dei tecnici dell'amministrazione provinciale, 
e venne comple-

tata con la realizzazione della rotonda antistante la facciata prin-
cipale, capace di accogliere migliaia di persone, e da cui è possi-
bile godere il panorama del mar Grande e delle isole Cheradi. . 
La somma complessiva impegnata in questa operazione fu 
di lire 21.000.000. 
Il palazzo è alto 52 metri, ma raggiunge l'altezza di 85 metri 
sul livello del mare con le due antenne di bronzo poste alla som-
mità. Si estende inoltre su un'area di 4.500 metri quadrati, ed è 
formato da una grandiosa speronata ad arcate, che si ispira ad 
una fortificazione portuale, realizzata interamente in pietra car-
paro color marrone. La pianta dell'edificio, è a forma di lettera "M" in onore a Benito Mussolini. 

Sulla facciata che guarda sulla rotonda c'è una grandiosa loggia nella 
quale trovano posto due aquile in bronzo poste su piedistalli cilindrici, 
mentre ai lati del portone principale si possono notare rilievi con figure 
nude armate, nonché due trofei romani giganti con stemmi sormontati 
da Vittorie. Sulle due torri laterali furono sistemate due grandi campa-
ne, destinate a suonare in particolari circostanze, e sempre ai lati del 
portone principale, durante l'epoca fascista, furono eretti due fasci lit-
tori alti circa 20 metri, successivamente abbattuti. 
All'interno del palazzo che si sviluppa su sei piani, esistono saloni ar-
redati con mobili in stile ed elegantemente affrescati e decorati, tra i 
quali il salone degli Stemmi (dove si riunisce il Consiglio Provinciale) 

e il salone di Rappresentanza. Il palazzo inoltre ospitava temporaneamente alcune tele di Bernardo Cavalli-
no, Paolo de Matteis, Francesco Solimena, Leonardo Antonio Olivieri, facenti parte della collezioni Ricciardi 
ora al museo archeologico di Taranto. Attualmente la rotonda è intitolata ai "Marinai d'Italia".   
                            (da fonte wikipedia  

https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Armando_Brasini
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Cheradi
https://it.wikipedia.org/wiki/Lira_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Bronzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_littorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_littorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Cavallino
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Cavallino
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_de_Matteis
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Solimena
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Antonio_Olivieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_di_Taranto
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“Memorie di Negroamaro”  di Valentina Perrone 

Il passato è veramente tale o può ritornare ad abitare nella nostra vita? Non lo sapremo mai, perché 
“ci sono memorie che restano per sempre dentro noi stessi e che mai leve-
ranno l’ ancora per partire verso porti nuovi, perché il nostro è l’unico 
cuore dove vogliono rimanere, immensamente lontane dall’oblio e da ogni 
sua forma”. 
E’ così che Valentina Perrone incanta i suoi lettori, costruendo immagini oniri-
che che si calano nella realtà quotidiana di Alessandra, la protagonista del ro-
manzo. Un amore mai dimenticato, anche se volontariamente rifiutato, abita 
nei meandri del suo cuore e basta una scintilla per risvegliare ricordi ed emo-
zioni sopite,per convincersi che “basta non perdere mai l’incanto”, la magia 
che lega due persone, che non accade mai per caso e non può neanche essere 
frutto di una scelta razionale. 
Finché la vita procede senza grandi ostacoli ci si crede padroni assoluti del 
mondo, ma basta poco per rendersi conto della propria vulnerabilità. Per que-
sto, afferma Valentina, bisogna essere come le onde del mare, che si sfiorano e 
poi si lasciano, si appagano di pochi istanti intensi per poi ritrovare il vi-
gore da cui ripartire. 

Un libro ricco di passione, di amicizia, di vita, da leggere per riportare alla memoria ricordi sensoriali, emozio-
ni forti ed indelebili che solo apparentemente abbandonano il cuore, ma che in realtà abiteranno per sempre 
dentro di noi. La vita e la morte a confronto: un binomio indissolubile, due costanti per ogni essere umano. Sta 
a noi conferire loro il giusto valore, la pienezza di significato. 
          Cinzia Cofano 
 

 L’angolo della satira 
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Parlano di noi ….. 

      Buongiorno. Ricevendo il vostro ‘giornalino’ ho appreso della sua riconferma alla presidenza del Club. Volevo farle le 
mie congratulazioni e tantissimi auguri per il rinnovo dell’incarico. Il suo nome mi ricorda sempre i nostri carissimi 
amici Nino e Gianna !! Io per motivi di salute e di età non prendo granché parte alle iniziative del mio Club Campeg-
giatori Adriatico, che sta diventando sempre più stanziale, e allora il vostro entusiasmo e le vostre iniziative sono 
sempre come un vento di primavera. Ancora congratulazioni  con il mio cordialissimo saluto.  Giancarlo Galeazzi 

CONVENZIONE 
 

Ai nostri soci viene 

riservatouno sconto di 

€ 5,00 da listino sul 

pacchetto base com-

posto  da camper e/o 

roulotte, 2 persone a 

bordo, camper service 

ed attacco di energia 

elettrica da 1 kw. 

La tariffa è a notte e 

prevede il rilascio 

piazzola entro le ore 

11.00 del mattino. 

     Si può usufruire della    

possibilità di uscita 

entro le 21.00 con il 

supplemento chiama-

to "Partenza Confort" 

sul quale per Voi è 

previsto, inoltre, uno 

sconto del 10%. 

Nb: La Tariffa sulle 

persone aggiuntive ed 

animali domestici, 

resta invariata come 

da listino. 
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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 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 Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini Palmisano 
(supplente). Probiviri: Gaia Silvestri (presidente), Maria Rosaria GIOSA e Antonio GIORDANO (effettivi); Gaetano PIGNATELLI 
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