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Decimo compleanno per il nostro club che avevamo programmato di celebrare a 
Taranto in concomitanza della Santa Pasqua ma, come è solito dire, nessuno è profeta 
in patria. Venuti meno alcuni presupposti che non ci avrebbero consentito di tenere 
fede a quanto programmato, siamo stati indotti, con non poca amarezza, a rinunciare 
anche a salvaguardia e rispetto di chi aveva già inviato la propria adesione. Su solle-
citazione dei soci, abbiamo deciso ugualmente di festeggiare questo Decennale sce-
gliendo Praia a Mare come sede del raduno, aven-
do così anche l’opportunità per far conoscere e 
scoprire una nuova realtà turistica in uno degli 
angoli più suggestivi e belli della Calabria.  

Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor 
che ci hanno supportato in questo evento : Cam-
peris di Matera, Turismo Itinerante di Ancona, 
Bontà Pugliese di Massafra oltre che ricordare la grande disponibilità ed accoglienza 
riservataci dalla Direzione del Villaggio Camping “La Mantinera”. 

Dieci anni trascorsi insieme possono sembrare poca cosa se pensiamo alla storia di 
ogni singola realtà associata. Diventano invece un traguardo importante se guardiamo 
agli obiettivi raggiunti in questo decennio vissuto molto intensamente, come testimo-
nia anche la locandina dedicata, inserita a memoria futura in questo notiziario.  

Sono stati dieci anni complessi ma al tempo stesso affascinanti perché ci hanno 
visti impegnati in un unico obiettivo : esaltare e nel contempo divulgare l’aggregazio-
ne sociale campeggistica nel reciproco sostegno attraverso la vita itinerante in plein-
air.  

Ma ora mettiamo alle spalle detta realtà nella con-
sapevolezza che non vi possa essere continuità 
senza innovazione. Innovazione che passa inevita-
bilmente attraverso risorse umane che possano 
portare nuova linfa, una ventata di entusiasmo in 
più, collaborazione e fresche proposte. 
Negli ultimi tempi, anche se più volte tentato,  
non si è prodotto quel cambiamento tanto atteso : 
l’inserimento di equipaggi giovani e/o neo pensio-
nati da inserire nella gestione del club. Il mio 

mandato rimane sempre a tempo determinato e, pur confermando la mia disponibilità 
a collaborare, sarebbe gratificante poter passare il testimone a chi ama veramente il 
club. Tutti i soci devono fare tesoro dell’esperienza accumulata provando ad immagi-
nare, solo per un momento, che l’associazione non ci sia. Non ci sentiremmo tutti or-
fani di qualcosa?  

Nel frattempo abbiamo definito la programmazione dei nostri appuntamenti fino a 
settembre che prevede a luglio l’incontro a Rossano Calabro, agosto in libertà, a set-
tembre la partecipazione all’ Oktoberfest e a giugno uscite fuori porta fra Marina di 
Ginosa e Metaponto per le quali invieremo comunicazione ai soci a mezzo e-mail. Ad 
Majora 

Mario Sebastiano Alessi 
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Obiettivi  

L’associazione, ente morale senza scopi di lucro, opera con le seguenti finalità: 
- promuovere e diffondere la pratica campeggistica quale attività sociale di turismo itinerante;  
- curare gli interessi dei soci fornendo i supporti e l’assistenza campeggistica necessaria;  
- collaborare con altre Associazioni ed Enti turistici per lo sviluppo e la pratica dell’outdoor;  
- organizzare raduni, viaggi, escursioni e manifestazioni connesse alle attività in plein-air;  

- informare i soci sulle varie iniziative attraverso le riviste del settore ed il nostro notiziario sociale;  
- perseguire finalità turistico-culturali alla conoscenza delle tradizioni del proprio territorio per 365 giorni l’anno; 
- contattare operatori turistici e culturali entrando in sinergia al fine di supportare 
eventi alla conoscenza del territorio in ambito nazionale; 
- rafforzare la cultura e la coscienza dei soci in una politica che configuri il rispetto 
della natura e dell’ambiente, la tutela della biodiversità ed il  consolidamento della 
solidarietà umana;  
- gemellarsi con altre associazioni in termini di dialogo alla conoscenza dei territori 
di propria competenza ed interscambio sinergico; 
- apertura alla iscrizione come Socio Simpatia di amici, parenti o ex campeggiatori 

che,  pur privi  di mezzo da campeggio, vogliono partecipare alla nostra vita  asso-
ciativa. 

Attività  -  In questi dieci anni, con un trend di 15 manifestazioni l’anno, siamo stati protagonisti di : 
- n° 47  raduni sociali organizzati dal club; 
- n° 36  feste, incontri e/o impegni sociali organizzati dal club; 
- n°   5  tour itineranti in Europa organizzati dal club (Croazia – Corfù - Bosnia/Romania/Bulgaria 
-    Irlanda in periplo - Albania/Macedonia in periplo); 
- n°   5  tour itineranti in Italia organizzati dal club (Umbria - Basilicata - Sicilia in periplo -      
   Sardegna in periplo - Campania);  
- n° 10  partecipazioni a riunioni e/o incontri federali; 
- n°   6  eventi di partecipazione a supporto del sociale; 

Che cosa è un club, o meglio, chi è il club? Il club siamo tutti noi che, stimolati da comune pas-
sione e finalità , ci si aggrega per condividere la vita in plein-air, immersi nel panorama del 
creato e con lo spirito proteso al confronto con nuovi paesi e nuove realtà. Il Club, quindi, unico 
collante inteso sia come impegno sociale  che crescita turistico-campeggistica e culturale, guar-
dando tutti nella stessa direzione alla ricerca di motivazioni atte ad alimentare la scoperta di 
luoghi, natura, storia, folklore, enogastronomia, tradizioni, cultura : il “conoscere” in generale. 
Il tutto attraverso questo nostro “brand” turistico dell’abitare viaggiando, che non va mai in 
letargo e che si traduce in un naturale arricchimento del sapere umano che consente di apporre 
una medaglia sul petto dei partecipanti e un nuovo tassello nel mosaico del club.                      

Viaggiare è come leggere un libro; chi non viaggia legge solo la copertina (msa). 

Indirizzo : Club Campeggiatori Nino D’Onghia - c/o Alessi - Via Lago di Piediluco 4 - 74121 Taranto 
Tel.3315885763-3926755399-099/7722736 - C/c postale : n° 95720603 - codice fiscale  90186240736  e-mail : 

ccninodonghia@gmail.com - sito web : www.ninodonghia.com 

Convenzioni 

Strutture Ricettive : Camping Santa Maria di Leuca (Gagliano del Capo - LE), Villaggio Camping San Marino (Repubblica di 
San Marino), Agricamper Torre Sabea (Gallipoli - LE), Area di Sosta sul Mare “Amici della Natura” (Ginosa – TA), Area Sosta 
Camper  San Francesco (Valsinni – MT), Villaggio Camping  Sun  Bay (San Vito - TA). 
Assistenza Camper  : Br in Camper  (BR), Carrozzer ia BARU (Martina Franca - TA). 
Varie : Centro Collaudo Autoveicoli “Officina Jolly” - TA,  Stilgom Pneumatici - TA, Cure dentali Miraudo - TA. 
Partner : Gir ifalco, D’Orazio Assicurazioni, Five Motors, Bontà Pugliese, Valle D’ItriaLiveChannel, Studio Perrone. 

mailto:ccninodonghia@gmail.com
http://www.ninodonghia.com
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UN’ESTATE IN LETARGO o … quasi  
(in attesa del viaggio di settembre per Oktoberfest a Erding di Monaco) 

 
Accogliendo l’invito dell’amico Michele Stasi, 
presidente del Club Camperisti  Itineranti  
Calabresi, trascorreremo la nostra estate 
2019 a Rossano  dal 7 al 27 luglio presso il 
Camping  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS : N 39°36’52” - 39.61859 
           E 16°39’06” - 16.65262 
Una vacanza un po’ insolita per noi itineranti 
incalliti, ma che sarà ricca di interesse in 
quanto, alle attività di animazione del villag-
gio, faranno riscontro, anche per non perde-
re il gusto della scoperta del 
 
 
 
 
 
 
 
 

territorio, alcune escursioni  facoltative  (Museo Liquirizia Amarelli, Cattedra-
le, Museo Diocesiano e del Codex, Acquapark Odissea, Giganti del Cozzo del 
Pesco, ecc..). 

N.B. - La partecipazione non è vincolante nella sua totalità. Nel periodo previsto (7-27 luglio), è consentita an-
che la presenza parziale con il costo frazionato in funzione giorni di pernotto, che sarà corrisposto  personalmente 
alla direzione. Per ulteriori info telefonare al numero in locandina 3355387967. 
Le escursioni verranno pianificate direttamente in sito, anche con la collaborazione del club che ci ospita.  
Contributo spese organizzative : gratis per i soci; € 5,00 ad equipaggio per i non soci.   
Prenotare telefonando a Mario G. (3911490790) o Alfredo P. (3292438550); al 3315885763 o a mezzo e-mail. 
La prenotazione è obbligatoria per assicurare e gestire la disponibilità delle piazzole. 
La partecipazione darà diritto a  75 punti per il 7° Trofeo di Campeggio  2019. 
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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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2 0 1 9  
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“IO ME LA CANTO ED IO ME LA SUONO” 

E’ PROPRIO VERO. Siamo immersi ina una trasformazione di costume, di lavoro, di 
riferimenti esistenziali cosi rapida che nessuno è in grado di prefigurare con esattezza 
l’esito finale economico, sociale, politico di questo XXI°  secolo. Né se conduciamo 
l’analisi attraverso gli effetti della comunicazione tecnologica, invasiva e perseguitan-
te, riusciremmo ad avere un quadro completo della situazione dei giorni nostri e del 
loro evolversi. 

C’era un tempo per esempio in cui i professori,  artisti,  anziani erano le icone  da “possedere”, il traguardo da 
raggiungere; quanto meno lo status  cui si riservava il rispetto. Era riconoscibile in qualche modo  nella Socie-
tà  una  piramide al vertice della quale  le professioni  “nobili”, erano  guardate  con deferenza. Quando il figlio 
di un operaio, di un contadino, di un negoziante diveniva medico, insegnante, ingegnere, avvocato il sogno di 
tutta la famiglia  si avverava. Si entrava  di diritto in quel vertice, in un riconosciuto stato di grazia. 
Al di sotto di quel vertice erano altresì visibili i benestanti : proprietari terrieri, ereditieri,  orafi,  palazzinari, i 
commercianti, e come fosse una condizione ineluttabile alla base della piramide  erano posti : operai, braccian-
ti , tutto fare, faccendieri, casalinghe, camerieri ecc Il 2000  all’improvviso ed in maniera indolore  ha capovol-
to la piramide  trasformando le categorie sociali e professionali. Rimescolando le carte in gioco e cambiando il 
“mazzaro “ (chi stabilisce il consenso e su cosa poggiarlo ). Il 2000 complice la telefonia e l’assenza di lavoro 
ha creato un bacino di varia origine e senza apparente sbocco. 
Si è venuta a creare cioè ”una maggioranza rumorosa” che non riconosce  scale  sociali ,che non capisce il 
richiamo ai valori ( vi ricordate “la maggioranza silenziosa” degli anni 70  quando i colletti bianchi della FIAT 
sfilarono in contrapposizione ai cortei rivendicativi del Sindacato ?). 
Oggi ai VALORI si sono sostituiti comandamenti semplici : prima io, prima i soldi, prima oggi. Niente doma-
ni, niente famiglia, niente Dio. Una  maggioranza che non riconosce niente e nessuno delle precedenti genera-
zioni Nessuna ideologia, nessuna Patria , nessun libro, nessuna memoria. Solo il soddisfacimento   degli istin-
ti  e delle esigenze basilari. 
Ci troviamo di fronte ad una fascia enorme di persone che si aggregano secondo un denominatore minimo : 
ascoltare e interagire con idoli musicali che mettono in musica la quotidianità fatta di amori fatui, carcere, tra-
dimenti, denunce (promesse vanificate), che fa zapping solo su programmi televisivi d’evasione, che non vuole 
perdere tempo con le problematiche extracomunitarie, con la diversità, con il rispetto della Natura e legalità. 
Questa fascia non ha in odio i poeti, gli scrittori, i pittori, i politici, gli insegnanti, semplicemente li ha scaval-
cati  nella propria memoria e nella  collettiva. Sono figure non necessarie ai propri bisogni La loro legge impo-
ne l’omertà. Non hanno  tempo per la formazione perché è basata su contenuti che non appartengono alla loro 
condizione ed al loro ambiente.  E’ il prezzo che paga la Cultura corrente servita per sottomettere e sfruttare. 
Una fascia di cittadini, quella della maggioranza rumorosa destinata a crescere .abbandonati perché la classe 
dirigente non ha ancora capito e perché la loro logica è sempre quella imposta dalla Finanza che si è sostituita 
alla Economia i cui effetti si vedono anche quando si fa la spesa. I riferimenti, questa massa di persone , li tro-
va  nel popolo. Senza laureati, senza artisti, con politici di comodo. Non si confrontano perché chi lo ha fatto 
ha subito  la superiorità dialettica e la spocchia  degli “ specialisti “. Preferiscono allora ignorare tutto e tutti e 
fare muro  contro  chi pretende di dettare le regole, senza per altro seguirle. 
Questa maggioranza rumorosa ,divorata  da spettacoli   televisivi, post, tweet, in cui il fasullo, il trasgressivo 
assurge a modello di vita. Composta  da tifosi delle curve, dai fiancheggiatori di rapine, dai followers  dei can-
tanti melodici ,da chi spaccia, ma anche da casalinghe depresse, da precari, da persone sole, da cassa integrati, 
dagli  sfiduciati  di tutte le “guerre “. 
Cosi a fronte della maggioranza rumorosa si è di fatto formata  la minoranza silenziosa… nei salotti Bene che 
persevera ancora  nei “buoni principi”,  nelle crociate per portare il sacro  GRAL del sapere, delle conoscenze, 
della trasmissione del Pensiero, ma che diventa sempre più esigua. e anacronistica. Una specie di riserva india-
na quella della minoranza silenziosa dove i pellerossa (gli intellettuali  “puliti “nel nostro caso) parlano solo la 
loro lingua in via di estinzione e non si rendono conto che fuori  il mondo è cambiato   
(lingua, musica, desideri, lavoro, etica )e non ha più niente di quello in cui avevano creduto. 
La domanda finale è  : abbiamo tempo per entrare nella maggioranza rumorosa, ridare fiducia, salvare il biosi-
stema, creare servizi pubblici efficienti, diluire il sapere per riformare coscienza critica  e una cultura 
solida per far crescere la nuova classe dirigente, cittadini consapevoli, in grado di ricostruire una idea di futuro 
in cui vi sia a ciascuno il suo ? 
 

Francesco Silvestri 
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International Camper Rally  Oktoberfest  a 

Erding (Monaco di Baviera) e … non solo 
 

da martedì 17 a martedì 24 settembre 2019 

Indirizzo : Am Stadion 6 - D - 85435 Erding (Festplatz) GPS : N 
48°18´48´´- E 11°54´49´´. 
Città di stile vecchio Bavarese, tradizioni antiche e moderne nel cen-
tro Storico. 
Nell’area raduno sono previsti tutti i confort necessari : toelette, doc-
ce, corrente, acqua e Camper Service. 
Un grande tendone con Ristorante funzionante da mezzogiorno a se-
ra; 4 serate con musica danzante, folkloristica e spettacolo. 
Tariffa Rally : quota di iscrizione € 53,00 ad equipaggio (2 adulti e 
ragazzi fino a 16 anni); € 27,00 per ogni persona in più; € 39,00 il 

camper con solo autista a bordo. La quota comprende : omaggio raduno, 2 lt. di Birra per equipaggio, ingresso 
libero su tutto il campo e nel tendone. 
Costo per notte:  € 15,00 giornaliero ad equipaggio che comprende : corrente da 220 V. (non per il riscaldamen-
to e l`aria condizionata); acqua potabile, canale per scarico acque nere e grigie;  contenitori rifiuti (a Erding 
come ormai in tutte le città d`Europa ci sono i contenitori differenziati, 
Rifiuti normali Carta – Vetri di diversi colori – Lattine ecc.). 

Rally Programma 2019 (stralcio) 
Martedì 17 : giorno ar r ivo; ogni giorno dalle ore 7.00 vendita panini al 
campo; si apre Giardino della Birra. 
Mercoledì 18 : ore 8.30 - Partenza con Bus per Castello Herrenchiemsee 
con visita guidata (€ 37,50 cad.). 
Ore 9.00 - Partenza con Bus per Lago di Chiemsee Isola delle Donne, visi-
ta a piedi (€ 28,50 cad.). 
Giovedì 19 : ore 8.30 - Partenza con Bus a Kelheim con visita guidata e 
poi con nave a Weltenburg (€ 29,00 cad.) 
Ore 10.00 - Partenza con Bus per Bavaria Film a Monaco con visita guida-

ta di 2 ore (€ 29,50 cad.) 
Ore 19.00 Tutti nel Tendone della Birra in allegria con Musica Danzante. 
Venerdì 20 : ore 8.30 - Partenza con Bus a Monaco per visita guidata a piedi (€ 22,50 cad.) 
Ore 10.00 - Partenza del Tour in Bicicletta incl. Pic Nik (€ 8,50 cad.) 
Ore 18.00 - Incontro di tutte le Nazioni par tecipanti per  
prepararsi alla Sfilata apertura del Raduno (con costumi Tradi-
zionali e Bandiere Nazionali.) 
Ore 20.00 - Apertura e Saluto di benvenuto nel Tendone; poi  
Musica Danzante e Spettacolo 
Sabato 21 : ore 9.00 - Partenza con Bus per Monaco per la 
Sfilata dei carri dei Birrai per apertura dell`Oktoberfest (€ 
17,00 cad.) 
Ore 9.00 - Partenza con Bus a Abensberg e Torre Hundertwas-
ser con visita guidata (€ 30,00 cad.)    
Ore 19.30 - Serata Folcloristica Bavarese con Musica e Ballo. 
Domenica 22 : ore 9.00 - Partenza con Bus a Monaco per la grande Sfilata Completa (€ 18,00 cad.) 
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(segue  International  Camper  Rally  Oktober-

fest)  
 
Lunedì 23 : 1° Turno : Ore 11.00 -  Partenza con Bus per Monaco 
per vivere l`ambiente Oktoberfest (senza prenotazione in tenda) – 
Rientro ore 17.00 (€ 18,00 cad.).   
2° Turno : Ore 15.00 - Partenza con Bus Per Monaco per vivere 
l`ambiente Oktoberfest (senza prenotazione in tenda della birra) – 
Rientro ore 21.00. (€ 17,50 cad.). 
Martedì 24 : dalle ore 10.00 si inizia a togliere la cor rente e 
l`acqua. Tempo di partenza fino alle ore 12.00.  

Il Costo Totale del Raduno deve essere pagato al momento della prenotazione (previo compilazione apposito modulo), 
unitamente agli importi delle escursioni a cui si sceglie di partecipare.  
Campingfreunde Sonnenschein e.V.         BIC / Swift-Code: GENODEF1ESE Lunedì 23 : 1° Turno : Ore 11.00 -  
Partenza con Bus per Monaco per vivere l`ambiente Oktoberfest (senza prenotazione in tenda) – Rientro ore 
17.00 (€ 18,00 cad.).   
2° Turno : Ore 15.00 - Partenza con Bus Per Monaco per vivere l`ambiente Oktoberfest (senza prenotazione in 
tenda della birra) – Rientro ore 21.00. (€ 17,50 cad.). 
Martedì 24 : dalle ore 10.00 si inizia a togliere la corrente e l`acqua. Tempo di partenza fino alle ore 12.00.  
 
Konto : Volksbank Erding                         IBAN Nr. DE46 7016 9605 0001 8727 45 
Per chi annulla la prenotazione entro il 10 Agosto vengono trattenuti  € 20,00 per le spese. 
Dopo tale data non vengono restituiti gli importi dei programmi scelti. 
Per le prenotazioni dopo il 10 Agosto si aumenta la quota di Euro 20,00 per ogni equipaggio. 
Inviare prenotazioni a :    Elfriede Weber, Anton-Bruckner Str. 1A D-Erding 
per informazione a:          Magda Pagani 0049 (0) 15150932367 - E-mail: mawo@mnet-mail.de 
Le Prenotazioni si chiudono il 10 Agosto 2019. 

Note per i nostri soci : la partecipazione e la iscrizione al Rally, per il quale i nostri soci hanno già ricevuto il 
dossier completo di scheda di prenotazione e dettaglio quadro programma uscite, è libera nei tempi e nella 
scelta escursioni. Prenotazioni cumulative attraverso il club devono essere formalizzate entro max il 20 giu-
gno.  
In detta occasione il Club, attese le richieste di interesse a partecipare, prevede di organizzare un pre-rally 
(Fiera di Parma) ed un post-rally (visita di Dachau con un itinerario di rientro attraverso la Romantische Stras-

se). Previsione di partenza fra il 13/14 settembre con rientro entro il 5/6 ottobre.   
Contributo spese organizzative : non previsto per i soci; € 10,00 ad equipaggio per i non soci. 
Eventuali costi derivanti da spese vive finalizzate al tour e sfilata rally (gadget, oggettistica, 
telefonia, materiale didattico, ecc..), saranno ripartiti fra i partecipanti.    
La partecipazione al raduno da diritto a 200 punti per 7° Trofeo di Campeggio 2019. Per info 
telefonare al 3315885763 o a mezzo e-mail : 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 responsabi-
lità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione 

mailto:ccninodonghia@gmail.com
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Un viaggio nella storia della città antica per un tuffo nelle vere origini della città di Taranto. Un'espe-
rienza da non perdere per gli appassionati di arte storia e archeologia. 

IPOGEO GENOVIVA (Tomba a camera di via Polibio) 

Nel 1968 durante lavori per la costruzione di un immobile per civili abitazioni, fu rinvenuto un nucleo di sepolture, fra 
cui un ipogeo funerario, che a scavo ultimato fu inglobato in un ambiente seminterrato al di sotto dell’edificio in costru-
zione al numero civico 75 di via Polibio. 

La tomba monumentale è oggi accessibile autonomamente da un cortile parcheggio di 
proprietà privata, che prospetta sulla traversa che immette su via Pio XII. 
Il dromos a nove gradini, parzialmente intagliato nel banco locale, con pareti intonaca-
te, si apre ad ovest ed immette, attraverso una porta di tipo dorico, probabilmente in 
origine a doppio battente ligneo, in un lungo vestibolo a pianta rettangolare, che si svi-
luppa in senso nord-sud e su cui si aprono quattro celle funerarie affiancate. La struttu-
ra perimetrale, parzialmente ricavata nel banco di roccia, è costruita nella parte supe-
riore con blocchi squadrati di carparo, sormontati da una cornice con modanature, di 
supporto alla copertura a lastroni, rinvenuti parzialmente in posizione di crollo durante 
le operazioni di scavo; con blocchi messi in opera sul posto sono realizzati inoltre gli 
elementi divisori delle varie camere e l’affaccio monumentale sul vestibolo. Le pareti 
sono intonacate e la cornice è dipinta con partiti decorativi geometrici in rosso e azzur-
ro su fondo chiaro (linguette marginate, fascia a meandro). 
La fronte delle camere funerarie è caratterizzata dalla presenza di tre semicolonne di 
ordine dorico, tagliate sul blocco monolitico che funge da stipite e su cui poggia la cor-
nice modanata con funzione architrave. Tali elementi inquadrano architettonicamente 
le lastre delle porte delle celle, a doppio battente con dente  d’incastro, o monolitiche. 
Tracce di colore rosso sono state individuate anche ai lati delle semicolonne durante 
recenti saggi di pulitura, da estendere a tutte le superfici intonacate. Va segnalata la 

presenza, nella camere più settentrionali, di pilastri di carparo sormontati originariamente da capitelli, recentemente ri-
collocati in situ. Una kline (letto funebre) realizzata con un blocco monolitico di carparo a margini rilevati  in corrispon-
denza delle testate, adagiato senso est-ovest su un vespaio di pietrame, che invade parzialmente la soglia, è conservata 
all’interno della camera in asse con l’ingresso, mentre nelle altre il sarcofago o letto funebre doveva essere realizzato in 
legno, come documentano le quattro fossette angolari per l’incastro dei piedi. Le superfici esterne delle porte conservano 
uno strato uniforme di intonaco, che copre anche la linea di incastro fra i battenti e i punti di giunzione con la parete mo-
numentale, consentendo di ipotizzare una sigillatura delle singole celle a seguito dell’utilizzo. 
Resta inoltre poco chiara la funzione della fossa rettangolare ricavata fra la porta di accesso e quella della camera fune-

raria in asse, di cui non viene fatta menzione nel rapporto di scavo, ma nella quale, sulla base di testimonianze orali, sa-
rebbero stati rinvenuti diversi resti ossei. 
L’ipogeo, espressione di un nucleo familiare relativo ad un ceto sociale abbiente, sembra sia stato utilizzato fra il 330 

a.C. ca. e il III secolo a.C. avanzato e costituisce pertanto una delle testimonianze più antiche del rinnovato uso, interrot-
to agli inizi del V secolo a.C., di monumentalizzazione della necropoli che caratterizzerà a Taranto l’età ellenistica, an-
che dopo la conquista romana. 

(da Pro Loco Taranto) 
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 Vendesi televisore da camper  (per  digiuno terapeutico in vacanza da notizie e programmi 
farlocchi), mai usato, con modem ad € 100,00. Tel. 3476413496. 

 Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue ester -
no, due stanze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto e 
riscaldamento autonomo. Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interes-
sati sia per estate che inverno, telefonare al 3687029365 (Pietro). 

 Vendesi camper  LAIKA 640R semin-
tegrale , anno 2012, , superaccessoriato 
km. 21000 a € 40.000. Telefonare a Ni-
no Santoro 3385955528 

 Vendesi, nello splendido contesto del 
Villaggio Palumbo, cuore della Sila, vi-
cino Lago Ampollino e fronte seggiovia, grazioso appartamentino completamente arredato. 
Adiacente hotel con Spa. Per info : 3475719478 

 - Vendesi camper  semintegrale ARCA 44, Mercedes 316 D cc. 2685, lungh. 6,75, anno 2002, km. 
185.000 ca., trazione posteriore, sedili guida idraulici, televisore con antenna satellitare, pannello fotovol-
taico, doppio serbatoio acqua potabile, letto pronto in coda e dinette centrale, frigo 150 lt., antifurto mo-
tore e totale cellula, revisione sempre effettuata, rimessato sempre al coperto. Tel.  Augusto 3913765640 
– 080/5580434. 

 - Vendesi camper  mothorome, RAPIDO’ Le Randonneur, su Mercedes 200.7, cv 156, lungh. 6,61, an-
no 2002, km. 123.500, sempre rimessato; superaccessoriato (antifurto, doppia batteria, forno, doppio ser-
batoio, bombolone gpl, CB, Tv, antenna parabolica, pauer, inverter, 2 pannelli solari, tendalino, catene 
neve, doppia cassetta wc, rampa per moto, tavolino e sedie nuove, zanzariera cellula) €. 25.000. Tel. Zin-

ni 3289185937 (se interessati richiedere invio 12 foto interno/esterno).. 
 

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. Risana-
mento e ripristino carrozzeria, lucidatura generale, sigilla-
ture totali, tagliando cellule e motori, ricambi ed  accesso-

ri,  montaggio aria condizionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegname-
ria e tappezzeria, montaggio gancio di traino e portamoto.  
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 : Alfredo PINTO - Tel. 3292438550; e-mail: alfredo.pinto@libero.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 
(supplente). Probiviri: Gaia Silvestri (presidente), Maria Rosaria GIOSA e Antonio GIORDANO (effettivi); Gaetano PIGNATELLI 
e Matteo PICARIELLO (supplenti).    
Soci Collaboratori:Mar ia PALMISANO (tesor iere); Giuseppe Fontana (responsabile redazione), Valentino VALENTINI 
(natura e ambiente); Atonio VINCI (comunicazione e riprese audio-video) 

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

la seguente e-mail: ccninodonghia@gmail.com 
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