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Sta per terminare il 2014 e con esso  il triennio di mandato di questo Consiglio Direttivo che, insie-

me a tutte le altre cariche statutarie del club, verrà rinnovato nell’assemblea già fissata per l’8 marzo 

2015. 

Anche il 2014 è stato un anno denso di avvenimenti da noi organizzati come il raduno itinerante 

“Capodanno nel Salento”, la “Sagra del Maiale” a Martina Franca, il “Torneo di Burraco” a Leporano,  

il “Carnevale” fra Policoro e Massafra, la “Pasqua” nel Cilento, la “Giornata per Taranto” (visita museo 

Diocleziano, Cattedrale e Palazzo Arcivescovile), il “Ritorno in Valsinni”, ed il “Tour della Sardegna” 

con il gemellaggio con il Club Camperisti Sardi. Motivi tecnici ci hanno purtroppo fatto annullare il 

raduno a Martina Franca per il 2° Raduno dell’Usato campeggistico, che spero possa essere ripreso il 

prossimo anno.  

In autunno abbiamo pianificato un trittico di uscite toccando Puglia, Calabria e Campania: la Sagra del 

Cardoncello a Minervino Murge, la Festa della Castagna a San Donato di Ninea e la Sagra del 

Torrone a San Marco dei Cavoti. Il tutto collegato alla visita di siti di carattere turistico-culturale-

religioso (Castel del Monte, Museo della Sibaritide e Pietrelcina).  

Aperti, come sempre alle problematiche del settore, continuiamo a vigilare affinchè possa essere 

resa fruibile ai turisti in plein-air l’area di sosta a Taranto; abbiamo presenziato ad eventi socio-culturali 

in città come il 50^ Anniversario di Gemellaggio con la città di Brest (Francia); stiamo sollecitando la 

realizzazione di un punto di scarico camper in stazione di servizio a ridosso di Taranto.   

Come avrete notato, quest’anno non abbiamo provveduto a pianificare e pubblicare il calendario 

delle manifestazioni sociali 2105, in quanto abbiamo ritenuto corretto lasciare l’iniziativa al nuovo con-

siglio direttivo. Nel transitorio, abbiamo comunque previsto le attività per i primi tre mesi dell’anno, di 

cui vi daremo le informazioni dedicate di volta in volta. 

Ma lasciamo il tempo dei consuntivi e, consci di una responsabilità proiettata a dare continuità, 

guardiamo  ora alla programmazione del nuovo anno che ci dovrà trovare tutti preparati e coinvolti ad 

assicurare il futuro di questo nostro club, non solo come semplici “spettatori”, ma anche come “attori”. 

Così come accennato inizialmente e deliberato dal C.D., domenica 8 marzo 2015, in occasione  

dell’assemblea  generale del club, saranno rinnovate tutte le cariche sociali. E’ stata già nominata la 

Commissione Elettorale che, ad insediamento avvenuto, provvederà ad  inviare a tutti i soci le istru-

zioni atte allo scopo. Tutti i soci, in regola con il tesseramento 2015, possono proporre la propria can-

didatura per le cariche di Presidente, componenti del Collegio dei Probiviri e Sindaci Revisori; mag-

giori dettagli vi saranno resi nelle istruzioni che vi invierà quanto prima la Commissione Elettorale.  

Quindi tutti protagonisti nel gettare le basi per un nuovo triennio di percorso sociale del nostro 

“abitare viaggiando” finalizzato alla ricerca e scoperta di luoghi, natura, storia, cultura 

e tradizioni. 
Ringrazio coloro che anche quest’anno mi sono stati più vicini, il responsabile di redazione, il C.D.  

e tutti insieme vi aspettiamo numerosi alla festa di chiusura anno sociale di sabato 13 dicem-

bre. 

Concludo formulando, anche da parte del Consiglio Direttivo, gli auguri più sinceri 

per un felice Natale 2014 ed un Anno 2015 portato-

re di salute e serenità a tutto il nostro corpo sociale e 

loro familiari, ai soci delle gemellate “Il Corifeo” e 

“Club Camperisti Sardi”, agli amici campeggiatori e 

non, ai tutti i club federati, agli sponsor, ad enti ed 

organismi del settore ed a tutti coloro che ci seguo-

no. 
 Mario Sebastiano Alessi 

Prossimi appuntamenti 
Dicembre : sabato 13 – Festa di chiusura anno sociale a Leporano  

con premiazione Trofeo di Campeggio. 

Gennaio : da ven. 16 a dom. 18 : La “Focara” a Novoli (LE) 
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Con questo evento si conclude il nostro trittico di  

uscite fra ottobre e dicem-

bre 2014. Dopo la  Puglia  e la  

Calabria ci trasferiamo quin-

di in  Campania  per la….. 

 

4-5-6–7-8 dicembre 2014 
(con visita di Pietrelcina) 

La tradizionale Festa del Torrone e del Croccantino di San Marco dei Cavoti, si propone di far godere l’atmosfe-

ra natalizia, i contorni del paesaggio e la dolcezza dei suoi prodotti, fra eventi e manifestazioni che, a partire 

dall’5 dicembre, si protrarranno sino al 14 dicembre. 

La manifestazione, tesa a promuovere non solo il torrone, ma anche prodotti tipici del Sannio e dell’Alto Tamar-

ro, è ricca di eventi istituzionali, culturali, d'intrattenimento e gastronomici. Durante i week end, oltre alla ven-

dita ed alla degustazione delle bontà locali, si potranno fare acquisti nei mercatini di addobbi natalizi, di cerami-

che ed artigianato. Ci saranno spettacoli musicali, convegni e visite guidate al Centro Storico, alle aziende dol-

ciarie ed al Museo degli Orologi da Torre. Il giorno 7  l'appuntamento più atteso: il Megacroccantino, 30 metri 

di torrone realizzato in Via Roma e distribuito a tutti i presenti. Un evento da non perdere per una kermesse di 

assoluto valore enogastronomico e culturale, attraverso un cammino suggestivo all’interno delle vie del borgo 

antico, nel quale i visitatori, protetti dalle mura antiche, potranno gustare dolci e cibi genuini dai gusti unici ed 

esclusivi : dai formaggi al vincotto, passando per l’olio ed  i salumi, senza dimenticare gli oggetti di artigianato, 

ricchi di sapienza, arte, originalità e cultura. 

Numerosi stand presenti nel centro storico, molti dei quali anche riscal-

dati, faranno conoscere, fra esposizioni, eventi, ed esibizioni, il meglio 

delle attività artistiche e culinarie dell’entroterra campano, dove il folklo-

re e lo spettacolo, rinnovato da sorprendenti novità, si integreranno in 

una scoperta continua, capace di sorprendere l’ospite ad ogni angolo del 

borgo.  

L’assistenza sul posto garantirà ogni tipo di esigenza, fornendo informa-

zioni su programmi e serviziche saranno sostenuti e migliorati soprattutto 

a favore dei camperisti, che troveranno aree di sosta limitrofe ai luoghi 

protagonisti della Festa, con piazzole attrezzate ed info point per l’acco-

glienza all’arrivo : tradizionale attenzione riposta ai visitatori camperisti. 

N.d.r. – All’andata, giovedì 4, ci fermeremo a Pietrelcina con sosta notte presso parcheggio Oasi in via Na-

zionale (a pagamento) o altro sito, per la visita libera della città natale di San Pio.  

Ripartenza venerdì 5 per San Marco dei Cavoti (a ca. 22 km.). 

Partenza libera, o giovedì 4 alle ore 10,00 previo appuntamento telefonico fra i partecipanti, con prima destinazione Pietrelcina (km. 

290). Venerdì 5, dopo la visita, ci traferiremo a San Marco dei Cavoti, con accoglienza camper presso il Largo Ariella o altro sito 

che ci verrà segnalato in loco, come da nostra prenotazione. Per chi non ha impegni lavorativi, il rientro è previsto per martedì 9 di-

cembre. 

Non è prevista alcuna quota di partecipazione. Eventuali costi derivanti saranno regolarizzati  in sito, come la richiesta offerta di € 

10,00 a camper per il weekend , a favore dei giovani della Misericordia per l’assistenza in loco. E’ invece gradita la prenotazione 

telefonando a Pasquale (3494237070) o Mario G. (3911490790); in alternativa al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori infor-

mazioni 3926755399.  La partecipazione da diritto a 75  punti per il 2° Trofeo di Campeggio 2014. 

N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare even-

tuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose 

in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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sulla litoranea salentina n° 453 in agro di Leporano (TA), di fronte ex Batteria Cattaneo 

 

si terrà la nostra festa di chiusura anno sociale per lo scambio degli auguri di Natale e del Nuovo Anno, con la 

seguente programmazione : 

 

Ore 17,30 : arr ivo dei par tecipanti, saluti e convenevoli. 

 

 

Ore 18,30 : inizio tombolata a premi ( nuova versione). 

 

 

Ore 20,30 : inizio cena sociale preparata da tutti noi. Come ai vecchi 

tempi, ognuno preparerà qualche cosa tale da realizzare una cena so-

ciale abbondante, variegata e di qualità genuina, come solo i campeg-

giatori sanno fare. 

L’organizzazione fornirà il vettovagliamento, le bevande,il pane, lo 

spumante ed il panettone.  

            

 

 

A seguire le danze con il coordinamento di Maria e Mario Guida e 

l’apporto musicale del nostro amico Antonio Loconsole 

 

 

 

   Ore 23,00 : premiazione dei pr imi classificati del  

2° Trofeo di Campeggio intitolato a “Gianna Falconi  

D’Onghia”. 

 

 

Ore 24,00 : panettone e spumante, offer ti dal club, per  il tr adizionale scambio di augur i.  

 

           

N.B. -  Quota di partecipazione : € 5,00  cad. persona; non soci € 7,00 cad. persona.  

Ragazzi fino a 6 anni gratis, da 6 a 16 anni € 5,00 (soci e non soci). 

E’ obbligatoria la prenotazione entro il 10 dicembre ,  telefonando a Pasquale (099/7774198 -

3494237070) o Mario G. (099/7314357-3921711535); in alternativa, ai seguenti numeri  3315885763 

o 3926755399.  

Sarà anche l’occasione per rinnovare la tessera sociale per il 2015 con relativa consegna del gadget. 

Per chi proviene da fuori Taranto, potrà arrivare in camper in quanto è possibile  pernottare (senza servizi) nel 

parcheggio recintato antistante la sala che ci ospita. 

Sabato  13  dicembre presso la    Sala Scout    sita  
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Riposo nel golfo di Muros, una città peschereccia sull’Atlantico, poi in Portogallo a Viana do Castello, Ponte 

de Lima, Braga, unico giorno di pioggia, Guimaraes, Vila Real/Mateus, Peso da Regua sul fiume Douro, Coim-

bra e Porto raggiunta in treno, ed infine Fatima poi, Batalha,  Nazaré, Obi-

dos.  

Anche in questa fase, castelli e cattedrali non mancano, da citare, la bella 

piazza di Viana.  

I soldati romani si fermarono e non attraversarono il fiume Lima per la 

bellezza del luogo.  

Una bella e piccola cittadina, Ponte de Lima, poco citata dalle guide, ha 

fondato il proprio turismo su di un ponte romano poi rifatto e la conquista 

da parte dei Romani. 

Burgo con il restaurato mega organo della cattedrale e l’interno pieno di 

reperti Romani. 

Guimares, da non perdere i due castelli adiacenti, quello medievale e quello rinascimentale con ambienti ben 

arredati. 

Procedendo per Villa Real volevamo rinfrescarci nel Parco Natural dell’Al-

vao a 1300 metri, ma in contrasto con una pubblicazione letta, siamo stai 

delusi e ritornati indietro, abbiamo ammirato uno stupendo viadotto che 

scavalca le colline circostanti di vigneti un opera di ingegneria del nostro 

tempo.  

Il palazzo del Mateus pubblicizzato sulle famose bottiglie di vino, bella la 

facciata ed il parco circostante con piante ed alberi secolari. 

Per Ferragosto una bella sosta sulle rive del fiume Dauro patria del vino 

Porto con grandi festeggiamenti sui prati circostanti, fuochi artificiali, balli 

canti, tanta gente sui prati a cenare  ed il giorno dopo.. tutto pulito, per la 

civiltà di questo popolo. Ovviamente, come per le cattedrali, abbiamo fatto, anche vari “pellegrinaggi” alle nu-

merose cantine vinicole sparse nella zona con vari assaggi di porto e vino 

tinto. 

 Per Coimbra non abbiamo trascurato a Bucàco la splendida residenza , 

nata nel 600 come convento dei Carmelitani, ma trasformata in Hotel di 

lusso, i Paradores molto diffusi  in Spagna e Portogallo, con un notevole 

parco secolare. 

Coimbra, parcheggiati lungo il fiume Mondego in una zona sportiva. La 

cattedrale sembra una fortezza con merli e torri,  non è stato possibile visi-

tare l’università con la famosa biblioteca. La domenica abbiamo raggiunto 

in treno per Porto,  pulito, rapido, puntuale, con posti assegnati anche in II 

classe, ci ha accolto una bella stazione con gli azuleios. 

Porto, oltre al famoso ponte in ferro ad unica arcata, si gode la città dal piazzale della cattedrale, ma è da segna-

lare, il palazzo della borsa e del commercio con la famosa sala araba, un salone d’onore in stile moresco che 

non ho mai visto, per la bellezza, nelle visite nei paesi arabi. 

Sulla strada per Fatima si incontra la cittadina di Tomar con un monastero dei Templari e “la più stupefacente 

finestra manuelita di tutto il Portogallo “,  così riporta la guida del TCI.Ero curioso di un ordine cavalleresco 

che ha sempre costruito fortezze poderose come quella visitata anni fa, in Siria al confine con il Libano (il Crac 

dei Cavalieri) purtroppo ultimamente, è stata bombardata  

SPAGNA E PORTOGALLO 

Racconto di un viaggio : tra sacro e profano 

di Augusto Calisi e Ignazzi Maria 

II Fase - Dal 10 al 19 Agosto 
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Il Convento do Cristo è una fortezza abbellita con un merletto di fregi 

in un calcare grigio. 

I Templari furono perseguitati nel 300, in tutta l’Europa, per la loro 

potenza e ricchezza.  

In Portogallo il re Dinis trovò una via di uscita diplomatica riconver-

tendoli in Cavalieri di Cristo ecco perchè le fortezze divennero falsi 

monasteri e questa e patrimonio dell’UNESCO e lo merita. 

Fatima, credenti o non credenti è un luogo da non perdere, si coglie lo 

spirito del vero credente, non c’è sfoggio di ori stucchi, preziosi. La 

grande spianata piena di fedeli, la nuova cattedrale semi interrata con 

migliaia di posti a sedere ed un 

Cristo diverso dai tanti che vediamo. Abbiamo parcheggiato e dormito 

gratis sotto la vecchia cattedrale dove sono sepolti i pastorelli. 

Il monastero di Santa Maria della Vittoria a Batalha (battaglia) è il capo-

lavoro del gotico portoghese anche se incompiuto. Oggi è l’altare della 

patria portoghese con tanto di picchetto armato. 

Nazarè, l’affollamento sulla spiaggia non ci ha permesso di godercela 

come nel 1995 dove dall’alto del  paese, in un ristorante,  godemmo la 

vista della costa ed una stupenda mangiata di baccalà. 

Obidos somiglia ai tanti piccoli centri di Toscana o Umbria, con il ca-

stello in alto e tante caratteristiche viuzze. 

A Lisbona era prevista una sosta in campeggio per poi iniziare il viaggio 

di ritorno, ma siamo stati una sola notte in un punto di sosta, in pieno cen-

tro, in un parco all’ombra, dalle parti della Torre di Belèm . Ci siamo 

mossi con i mezzi pubblici, il famoso tram 28 che porta alla parte alta fi-

no al castello, non visitato perché non merita. Merita invece la zona nuo-

va a sud di Lisbona, con lo stupendo parco acquatico dove si gode la vista 

dei pesci delle varie zone del mondo ma anche i rumori gli odori ed il cli-

ma  di quelle zone. Da apprezzare la ristrutturazione del vecchio mercato 

con tante piccole attività culinarie che hanno dato lavoro a tanti giovani. 

(2^ parte  -  continua) 

Riceviamo e pubblichiamo 

Ciao Mario, da tempo volevo scriverti per ringraziarti della telefonata e per quanto scritto sulle mail, ma non riuscivo a farlo per la 

poca disponibilità di tempo, ma soprattutto avere lo spirito giusto per dialogare.  

Mia moglie è costretta a fare la chemio tutte le settimane fino a Natale, dopo faranno altri accertamenti e decideranno come conti-

nuare, speriamo che almeno allungano lo spazio tra una chemio e l'altra. Comunque voglio ringraziare tutti i partecipanti del giro in 

Sardegna per la loro solidarietà nei nostri confronti, e ci auguriamo di poter fare un giro con tutti voi il prima possibile e brindare 

tutti insieme. Spero che avvenga il prima possibile, e con l'occasione faccio un saluto a tutti gli iscritti al club e naturalmente a te e 

tutta la tua famiglia.         Rocco Perugini e Bionda. 

ps. -  ho fatto il versamento per il rinnovo della tessera del 2015. 

n.d.r. – Nel fare un immenso “in bocca al lupo” a Rocco e Bionda, siamo noi che li ringraziamo per l'esempio che ci hanno dato  

per aver trovato,  nonostante  "l'ostacolo",  il tempo ed il modo per pensare anche a noi e al club. Dimostrazione di spirito di appar-

tenenza che non è facile riscontrare,  in quanto non sempre, pur avendone la possibilità,  si riescono a cogliere ed apprezzare le 

opportunità e le occasioni che una vita associativa ti offre. 
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Continua la 

 
 

 

 

 

sia per il “Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”.     
   

Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 
 

1  - Tessera Confedercampeggio con Camping Card International che offre :  

- copertura assicurativa RCT dei Lloyd di Londra (fino a 2.000.000 Franchi Svizzeri); 

- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 

- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 

- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 

- una tessera Socio Familiare con Camping Card International; 

2  - Abbonamento gratuito a : 

-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 

- Il Campeggio Italiano, bimestrale Confedercampeggio; 

- Newsletter “Il Carapace” (via web); 

- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e di Europa ” e  “Aree di Sosta e Agricamper”. 

3  - Sconto per : 

- abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale Qui Touring ,Vivicamper ed ACI; 

-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;  

-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e parchi acquatici; 

- noleggio autocaravan, 

- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 

4  - Prezzi vantaggiosi per : 

-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO, CLAUDIO D’ORAZIO-CARIGE ) 

con sconti dal 15 al 40%.  

5  - Partecipazione con prezzi convenzionati a : 

-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati, dalla Federazione, dalla 

    Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 

-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica; 

-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 
 

Il “Socio Simpatia” ha diritto a : 
 

1  - Tessera del club o Camping Card “Tenda” che comporta :  

-  riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club;  

-  per i possessori della Camping Card “Tenda”, (che va richiesta alla segreteria del club), tutte le  

   agevolazioni del socio ordinario, escluso gli sconti sulle convenzioni assicurative; 

-  abbonamento al nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 

-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali campeggistiche e non; 

-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio-culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e 

   raduni anche in campeggio (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 

-  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 

-  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 

   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 
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C O N V EN Z I O N I 

 

AREA DI SOSTA SUL MARE 

Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni 

e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492 

Le tariffe riferite a camper o caravan (più auto) qualunque sia il numero componenti l’equipaggio, comprendono attacco elettrico, 

acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), servizi igienici e l’utilizzo libero della spiaggia.  

A tutti i ns. soci 2014 : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno.  

Formula mensile : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (agosto non previsto). 

________________________________________________________________________________________________ 

 

A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari per  PNEUMATICI   in   Taranto di qualunque 

tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavorazioni. Richiedere preventivo 

telefonico ai seguenti numeri : 099/7791090 - 392/4469493 ; referenti  Sig. Maurizio o Franco.  Offerta del 

momento : Pneumatici  CONTINENTAL 215/70R15  Vanco Camper  € 100,00 cadauno, tutto compreso. 

________________________________________________________________________________ 

 

Valsinni (MT) – Contrada Terzo, 15 
tel. 0835/817260 – 3470851277 

info@bbsanfrancesco.it 
N 40° 11’ 17,82”- E 16° 27’ 58,89” 

A tutti i nostri soci in regola con il tesseramento, sconto del 15%  per utilizzo del B&B e del 10 %     per 

la sosta camper/caravan  sui prezzi di listino in corso. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Orso Mario Corbino, 72100 Brindisi – tel. : 0831/572409 
emergenza 24 h : cell. 3477560527 – sito: www.brincamper.it 

Sconto del 10% su tutti i ricambi, sconto del 10% sul noleggio camper.  Costo manodopera oraria  € 

30,00 invece di € 35,00 ( su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 

____________________________________________________________________________AZIENDA APISTI-

CA MIMMO DI AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO - 74016 Massafra (TA) 
Via S. Rocco Palata 129 - Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 

e-mail : mimmomiele@inwind.it - www.mieledimauro.com 

A tutti i soci del Club e loro famigliari, sconto del 10% su tutti i prodotti per  

ordini effettuati a mezzo telefono direttamente in azienda o personalmente in loco. 

 

 

 

 

SS 275 km 35.700 - 73034 - Gagliano del Capo (LE) 
Tel. 0833 548157  -   Fax 0833 548485 

          www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com  
Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giornalieri ad equipaggio fino al 30/06 

e dall’01/09  -  € 20,00 dall'01 al 31/07 -  € 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08. Scon-

to del 30% sulle tariffe listino per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08. 

 Le tariffe comprendono il camper service e il bus navetta per il mare  

 

LIDO SALPI di de CRISTOFARO Matteo 

S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud - 71043 Manfredonia  (FG) 

Tel/fax  0884/571160 – 3497681817 -  G.P.S. : N 41° 33’ 17” – E 15° 53’ 17” 

e-mail : lidosalpi@alice.it – sito web : www.lidosalpi.it 

A tutti i soci che presenteranno la tessera in regola con il tesseramento 2014 sarà rico-

nosciuto uno sconto pari al 10 + 5 % sulla tariffa in vigore. 

mailto:kiogio@yahoo.it
mailto:mimmomiele@inwind.it
http://www.mieledimauro.com/
http://www.campingsmleuca.com/
mailto:info@campingsmleuca.com
mailto:lidosalpi@alice.it
http://www.lidosalpi.it/
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EVENTI  CULTURALI  DICEMBRE  2014 
L’Associazione di Volontariato Culturale “Il Corifeo” Massafra O.N.L.U.S., gemellata con il nostro 

club, ci propone il calendario  

degli eventi, per i quali tutti noi siamo invitati a presenziare. 

 

ANNOTAZIONI  PLURIDISCIPLINARI  INTORNO  ALLA  "MAGNA GRECIA " 

2^ Parte (BERNALDA (MT ) presso la sala espositiva di via Cairoli 
 

Lunedì  1 - ore 18,30 

”CULTURE INDIGENE E MAGNO GRECHE NELLA SIRITIDE “ : conversazione  

con il dott. Antonio AFFUSO, archeologo, direttore archeoart Basilicata 

INAUGURAZIONE collettiva itinerante con gli stessi artisti curata da Emanuela  

MATERA e Francesco SILVESTRI -  Commento critico prof.ssa Rosanna VENNERI 
 

Mercoledi 10 - ore 18,30 

Chiusura della mostra e simposio sul cibo greco di ieri e oggi con Silvana GIULIANO, giornalista  

sommelier Ass. dopolavoro filellenico TA e Sig.ra Nanà  CHRISTIDOU, esperta di cucina greca  

“INFLUENZA DELLA TRAGEDIA GRECA nella formazione del pensiero“ : conversazione con  

avv. Antonio Bianchi membro del comitato scientifico dell’osservatorio nazionale sui diritti dei   

 minori.  Autore de  “Gli Uomini non cambiano “ 

Chi voglia avere maggiori informazioni 3476413496 - Via de Notaristefani 6  - Massafra 

        C O N V E N Z I O N I 
 

     LIDO SALPI di de CRISTOFARO Matteo 

     S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud  - 71043 Manfredonia  (FG)  

     P. iva   02094310717 - Cod. Fisc.  DCR MTT 60A13 E885A 

     Tel. e fax   0884/571160 - mobile 349/7681817 

     e. mail lidosalpi@alice.it  - www.lidosalpi.it 

 
                                                                 Oggetto: convenzione sosta camper 2015 

Con la presente, tra il CAMPING LIDO SALPI, sito in agro di Manfredonia Riviera Sud  

s.p. 141 km 6,200 GPS: N 41° 33’ 17-   E 15° 53’ 17”,  ed il Club Campeggiatori “ NINO D’ONGHIA”, si conviene 

di praticare le seguenti  agevolazioni ad esibizione  della tessera di appartenenza al club in corso di validità: 
Sosta camper giornaliero compreso equipaggio, attacco elettrico, carico e scarico acque; 

sconto su tariffa in vigore 10% + 5% per tutto il periodo dell’anno; 

Formula WEEK END (venerdì, sabato, domenica) sosta camper compreso equipaggio,  

attacco elettrico, carico e scarico acque;  a) Settembre – Giugno euro  16,00; 

               b) Luglio                           “   20,00; 

          c) Agosto                          “   35,00. 
 

NB : Ai fini del conteggio delle giornate, saranno considerate le notti effettive trascorse nella struttura. 

N.d.r. – Ringraziamo la proprietà del Camping Lido Salpi, nella persona del sig. de Cristofaro, che con  
             tempestività puntualità, ci ha riproposto la convenzione per l’anno 2015. 

tel:3476413496
mailto:lidosalpi@alice.it
http://www.lidosalpi.it/
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BACHECA   CONFEDERALE 

  
  
  
  
  
  
  
  
============================================================================================================================= ================================================================================================================================ ============ 
  

Classifica Trofeo di Campeggio 2014 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

n.d.r. N° Classifica Equipaggio Punteggio  

  
La classifica della 2^ Edizione del 

Trofeo di Campeggio, 

aggiornata, quando manca una sola 
manifestazione al termine, ha ormai delineato 
la graduatoria finale. Infatti gli ultimi punti a 
disposizione per l’uscita a San Marco dei Ca-
voti (BN), in occasione del Ponte dell’Imma-
colata, non potranno portare cambiamenti al 
vertice, ma solo piccoli sorpassi nelle parti 
basse della classifica. 
La proclamazione del vincitore avverrà 
in occasione della nostra festa di chiusura 

anno sociale di  sabato 13 dicembre. La 
classifica finale aggiornata con l’indicazione 
dell’equipaggio primo classificato  verrà pub-
blicata sul prossimo numero di questo noti-
ziario. 

  

  
  
  
  
  
 

N.d.r. – Classifica aggiornata alla data del 
10 novembre : “Festa della 

          Castagna” a San Donato di Ninea 

1 1 ALESSI Mario Seb. 1500  

2 
3 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 

SILVESTRI Francesco   
ARESU Ivano 
BISCEGLIE Pasquale 
PLANTONE Giacomo 
DROGO Michele  
GUIDA Mario 
DI MAURO Mimmo 
LACATENA Antonio 
ANNESE Giovanni 
GIORDANO Antonio 
PIGNATELLI Gaetano 
TAGLIENTE Giovanni 
VANORIO Aristide 
BASILE Giovanni 
CALISI Augusto 
DE GIORGIO Francesco 
LAVECCHIA Michele 
MONACO Francesco 
SEVIROLI Giuseppe 
VALENTINI Valentino 
MUTINATI Marco 
ARGENZIANO Nicola 
DE CATERINA Sergio 
FERRARI Enrico 
GOFFREDO Sebastiano 
SPALLUTO Francesco 
TAURINO Leonardo 
AMOROSINI Franco 

1350 
1125 
1050 
900 
750 
750 
675 
675 
525 
525 
525 
525 
525 
450 
450 
450 
300 
300 
300 
300 
175 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
100 

 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 10 

Anno 3 - n. 10 Dicembre 2014 

 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 

La Concattedrale di Gio Ponti a Taranto, una chiesa, una cattedrale  – Gran Madre di Dio – realizzata in Puglia a Taranto nel 

1970, il suo ultimo atto d’amore per le città italiane, per gli italiani, per l’uomo. 

La Concattedrale Gran Madre di Dio di Gio Ponti 
 

Nei primi anni sessanta l'arcivescovo di Taranto, monsignor 

Guglielmo Motolese, affidò al famoso architetto Gio Ponti il 

compito di progettare una moderna concattedrale nel Borgo 

Nuovo della città.  

Tra il 1964 e il 1966 fu redatto il progetto e il 29 giugno 1967 fu 

posata la prima pietra; i lavori furono ultimati nel 1970 e il 6 di-

cembre dello stesso anno monsignor Motolese inaugurò l'opera, 

dedicata alla Gran Madre di Dio, protettrice della città insieme a 

San Cataldo, avendole la popolazione attribuito il merito di aver 

salvato la città stessa dal terremoto del 7 dicembre 1710. 

Ubicata al crocevia fra viale Magna Grecia e l'inizio di via Dante, 

l’architettura immaginata e realizzata, coniugando secondo il pro-

getto originale l'aspetto religioso con la tradizione marinara della città, rappresenta al primo sguardo, un’immensa fac-

ciata a “vela” che si specchia nell’acqua delle tre vasche antistanti l’ingresso simboleggianti il mare; traforata da aper-

ture che progettano lo spazio esterno, il cielo, le  nuvole, affinché, come sottolineava  l’architetto, «gli angeli possano 

sostarvi dentro».  

Un’architettura fatta di feritoie aperte al vento, alla luce, al gioco del chiaro/oscuro determinato dall’arco del 

sole e della luna; una composizione di aria e materia duplicata al suolo dalle vasche d’acqua antistanti la chiesa, spec-

chi naturali e vibranti al vento ideate per riflettere la facciata sul piano orizzontale trasmettendo leggerezza.   
In realtà la Concattedrale ha una duplice facciata. La prima è lunga 87 metri e larga 35 metri. La seconda, in 

sostituzione della tradizionale cupola, è costituita da un doppio muro traforato (alto 40 metri) che si innalza a 50 metri 

dall'ingresso. 

All’interno, un grande monovolume multiplo ritmato da superfici forate da aperture, finestre, varchi, vetrate, 

aggetti, bassorilievi e colore, vibra la luce naturale continuamente cangiante, dalle tonalità azzurro-rosee dell’alba/

mattino al rosso-arancio del tramonto/sera diffuso sul bianco domi-

nante. Un luogo dove il sole e i giochi naturali della luce sono i veri 

protagonisti dell’architettura. 

La chiesa superiore è in grado di ospitare tremila persone, 

mentre dal piano terreno si accede lateralmente alla cripta. Le pareti 

interne sono rivestite di intonaco bianco e rugoso, secondo la tradi-

zione delle case pugliesi. Anche all'interno ci sono dei richiami mari-

nareschi, come le due colonne ai alti del presbiterio che reggono delle 

ancore simboliche. L'organo è nascosto all'interno della chiesa, e il 

suono sembra che si propaghi in maniera corale. L'altare maggiore è 

realizzato in pietra; la parte rivolta ai fedeli è rivestita in ferro dipinto 

di verde, in modo da richiamare i fondali marini.  

Lo stesso Gio Ponti dipinse sulla parete dietro all'altare l'An-

gelo dell'Annunciazione e la Madonna. Per oltre un decennio la Con-

cattedrale è rimasta priva delle vasche per la sua "vela", che sono state ripristinate di recente dall'Amministrazione Co-

munale. 

Gio Ponti sosteneva che la grande cattedrale per i fedeli, è soprattutto un luogo per ritrovare se stessi, un luogo 

per l’uomo che la Chiesa onora col battesimo, che lo elegge con i sacramenti, che lo festeggia nel matrimonio e che lo 

onora per tutta la vita. A questi principi e con questa sensibilità Gio Ponti si ispirò per realizzare la sua ultima opera ed 

è con la stessa sensibilità e con la stessa attenzione che dovremmo avvicinarci all’architettura della Concattedrale Gran 

Madre di Dio a Taranto, per comprendere una delle più importanti opere di architettura del novecento italiano esistenti 

in Puglia. 
(continua) 

con la collaborazione di PugliaPromozione 

Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Monsignore
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Motolese
http://it.wikipedia.org/wiki/Architetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Gio_Ponti
http://it.wikipedia.org/wiki/Concattedrale
http://it.wikipedia.org/wiki/1964
http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/1967
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cataldo_vescovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://it.wikipedia.org/wiki/1710
http://it.wikipedia.org/wiki/Cripta
http://it.wikipedia.org/wiki/Intonaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_(classificazione_commerciale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondali_marini
http://www.ambienteambienti.com/tag/concattedrale
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N E W S 

INFORMATIVA  PER  I  NOSTRI  SOCI 

Come più volte comunicato, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi per approfondiregli aspetti sociali del 
club, informarsi, fare proposte, argomentare, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e proporsi eventual-
mente per un contributo operativo, possono ritrovarsi il primo ed il terzo giovedì di ogni mese (non festivo, ad 
esclusione di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle 17,00 alle 19,00, presso la sede pro-tempore in Taran-
to alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

Notizie lieti : il 16 ottobre è venuto alla luce Alessandro, che ha reso strafelici i neo-nonni Mimmo e Anna Di Mauro. Ai 

genitori giunga l’augurio più sincero affinchè il loro primogenito cresca sereno e con ampie prospettive mentre ai nonni 

l’auspicio di un futuro che li porti a godere quanto più a lungo della presenza del piccolo/grande nipote.   

Noi che .... I migliori anni in campeggio 

 

Noi che … Le barzellette che ci divertivamo a raccontare sotto il tendalino della caravan, erano su Pierino, sui carabinieri, o c’è un 

francese-un tedesco-un italiano. 

- Vendesi gruppo elettrogeno mai usato, motore Honda a 4 tempi, a norma CE, made in svizzera, potenza 2 KW a presa 

per tot. 6 KW, spunto 8.500, 1 presa 380 V, 1 presa 12 V. Prezzo mercato € 1.459,00; prezzo vendita  € 400,00. Inviare e-mail a 

cam4747@ibero.it. 

- Vendesi : - kayak gonfiabile biposto, molto robusto e di facile trasporto, 

adattissimo all’utilizzo in mare; dotato di un solido borsone per la movimenta-

zione, ed è un mezzo di estrema praticità per i camperisti che amano il mare; 

prezzo € 200,00. 

- portabici della “FIAMMA”, anch’esso biposto, usato una sola  

  volta; prezzo € 100,00. Per informazioni  tel. 3473054734. 

- Acquistasi camper  max 6 mt. semintegrale o mansardato, per coppia giovane alla prima esperienza; anche non di re-

cente immatricolazione  purchè efficiente e funzionale. Telefonare a 3923437284.  

- Vendesi, per scarso utilizzo, camper semintegrale “Wingamm-Oasi 540”, 3 posti letto, li-

ving per 6 posti a sedere, motorizzazione Ducato multijet 130, immatricolato anno 2007, sempre 

rimessato, accessoriato con: clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico 

acque grigie, portabici, inverter, catene per neve, ruota di scorta conservata nuova di zecca, 

oscuranti per vetri cabina, tendine parasole, impianto stereo, block shaft, cablato.  

Prezzo: € 40.000 - Cell: 349 155 8221 - e.mail: marco.mutinati@libero.it 

           L’angolo della satira 

         e… fu qui che cadde 

E’ possibile consultare il nostro notiziario “AD MAJORA” anche sul sito del Campeggio 

Club Varese (www.campeggioclubvarese.it).  

Grazie agli amici varesini per la squisita ospitalità. 

mailto:cam4747@ibero.it
mailto:marco.mutinati@libero.it
http://www.campeggioclubvarese.it
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CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi)  

Consiglio Direttivo 

Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 –   

    099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  

Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 –  

    099/7774198; e-mail : pasqualebisceglie@libero.it 

Segretario -Tesoriere : Mario Guida 099/7314357 - 

    3921711535;  e-mail: marioguida49@yahoo.it 

Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 –  

    099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 

Consigliere : Marilena Brognoli – 099/8279795. 

Consigliere : Giacomo Plantone 0997772134 - 3356738657; 

    e-mail: ninotab@hotmail.it 

 

Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Domna Christi-

dou e Massimo Alessi (effettivi); Francesco Monaco e Antonio 

Palmisano (supplenti). 

Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Michele Lavecchia e 

Ernesto Pisconti (effettivi); 

Anna Vinci e Lucia La Falce (supplenti). 

Secondo di mare : Acciughe alla Tarantina 

Ingredienti  

per 4 persone : 800 gr. di acciughe, 1 bicchiere d'olio extra vergine d'oliva, 4 

cucchiai di passata di pomodoro, 4-5 foglie di basilico, una manciata di olive 

verdi, una manciata di capperi, qualche fogliolina di origano,  bicchiere di vino 

bianco, sale e peperoncino.  

Preparazione:  

pulite, eviscerate, sfilettate  le acciughe e trasferitele in una pirofila da forno; 

salate adeguatamente. 

Condite le acciughe con l'olio. Tritate insieme il basilico, i capperi, l'origano, le 

olive ed il peperoncino. Ricoprite le acciughe con la passata di pomodoro ed il trito appena realizzato. Bagnatele, 

infine, con il vino bianco.  

Cuocete in forno a 200°C per 20 minuti. 

Anonimo - Taranto 

 

Secondo  di terra : Teglia di Melanzane 

Ingredienti :  

3 melanzane di media grandezza, 1 confezione di pancetta affumicata, 1 scamorza fre-

sca, pangrattato, uva passa e olio q.b. 

Preparazione :  
privare le melanzane della buccia e tagliarle nel senso della lunghezza. Friggerle in 

padella a fiamma bassa, finchè non risulteranno dorate. Tamponare l’olio residuo e 

disporre le melanzane in una pirofila da forno in un solo strato. Distribuirvi sopra la 

pancetta a cubetti, la scamorza a fettine e l’uva passa precedentemente ammollata nell’acqua. Spruzzare, infine, una 

manciata di pan grattato e passare il tegame in forno per circa 10 minuti, finchè il tutto non si sarà grigliato. Sfornare 

e servire il tutto a calore moderato. 

Franca Antonazzo – 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati alla se-

guente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 


