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il nuovo anno è appena iniziato. Un anno per noi molto importante perché riparte 
un nuovo triennio di gestione del club. Mentre io scrivo queste righe, la Commissione 
Elettorale, che ha già provveduto a trasmettere ai soci le istruzioni per il rinnovo del 
“governo” del club, è al lavoro per assicurare che tutto proceda in regola e corretta-
mente in seno all’assemblea dell’8 marzo 2015. 

E’ sempre difficile fare il bilancio consuntivo di un mandato. Certamente ho cer-
cato di fare il possibile per tutelare e difendere gli interessi e gli obiettivi dell’associa-
zione e tutto il corpo sociale, unitamente alla crescita del club. Evidenziando anche 
alcune problematiche del settore che non hanno però trovato alcun riscontro presso i 
nostri organi preposti. Ma questa è un’altra storia. 

Il mio “modus operandi” si identifica nella nostra realtà associativa: il presidente 
non chiede nulla in cambio del proprio impegno; la ricompensa è nella possibilità di 
dare e nel sentirsi utili. O forse, no !!! Qualche cosa chiede : “il rispetto”. Si, il rispet-
to per l’impegno dedicato.  

 L’impegno di questi tre anni è stato notevole per aver messo in cantiere e realiz-
zato, quasi in toto, quanto previsto nella “mission statement”  ai fini di una crescita espo-
nenziale del club; per aver organizzato e/o partecipato a ben 39 eventi (con una media 
di più di 12 all’anno) alla scoperta e  conoscenza di luoghi, natura, storia, cultura, tra-
dizioni, enogastronomia; per aver raggiunto un significativo numero di soci; aver ge-
nerato gemellaggi, ed acquisito convenzioni e nuovi partners.  

La nostra vetrina di eccellenza, il notiziario “Ad Majora”, sempre puntuale nelle 
uscite, è cresciuto mese dopo mese ed è ormai un riferimento da tutti atteso; il sito 
web, anche se necessita di un piccolo restyling (già in cantiere), è sempre aggiornato 
in tempo reale; il livello di informazione verso i soci ed amici che ci seguono, è rima-
sto sempre alto grazie alle telefonate, ai messaggi ed alle continue e-mail che riporta-
no tutti gli eventi, i momenti di vita sociale e quant’altro dedicato; senza dimenticare 
la scrupolosa e attenta gestione economica. 

Certo, lungo il percorso ci sono stati molti momenti di demotivazione, ormai ri-
mossi, ma l’amore per la nostra bandiera e l’affetto degli associati mi hanno sempre 
dato la forza di procedere con passione ed entusiasmo. 

Sento però un po’ la necessità di staccare la spina e quindi non proporrò la mia 
candidatura per il prossimo triennio, anche per non creare eventuali condizionamenti 
a chi, animato da volontà, passione e voglia di operare, intenda candidarsi alla presi-
denza. Ritengo il club un po’ una mia creatura e quindi il mio apporto non potrà mai 
venir meno, anche in funzione di quel senso di responsabilità che mi porta a vigilare 
per assicurare futuro, continuità e seguito al percorso in atto. Se sarà strettamente ne-
cessario, io ci sarò e mi farò trovare pronto a scendere in campo. 

Concludo invitandovi a memorizzare bene le istruzioni che ha inviato la Commis-
sione Elettorale ed a proporvi anche per le cariche di revisore dei conti e di probiviro, 
ricordandovi che per poter essere parte attiva in questa tornata elettorale, bisogna rin-
novare la tessera entro la data dell’assemblea. Rinnovate dunque e fate rinnovare. 

Ad majora                                                                                             Mario Sebastiano Alessi 

Prossimi appuntamenti : 
Febbraio : da sab. 14 a mar. 17 : Carnevale a……… 
Marzo : domenica 8 – Assemblea generale del club con rinnovo organi statutari. 

Mario S. Alessi 
Comune di Novoli 
Pasquale Zaffina 
Il C.D. 
Anna Vinci e C.E. 
Rino De Leonardis 
Augusto e Maria Calisi 
PugliaPromozione 
Taranto Magna 
Pina Cantore 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 2 

Anno 4 - n. 1 Gennaio  2015 

 

Iniziamo il 2015 con la partecipazione ad un nuovo evento di venerazione e di 
culto che, promuovendo  realtà culturali del luogo, ci porta a conoscere la 
tradizionale “Festa del Fuoco”. 
 

 

 
 
 
 

 in onore di  

Sant'Antonio Abate 
16–17-18 gennaio  2015 

Novoli (LE) 
 

E’ già da tempo che a Novoli sono partiti i preparativi per consentire la costruzione della Fòcara, maestosa con 
un diametro di 20 metri e 25 di altezza. Slanciata verso il cielo come un palazzo di 8 piani, la tradizione vuole 
che non superi l'altezza del campanile della chiesa di Sant'Antonio Abate, patrono della cittadina. Il grande falò 
brucierà per 3 giorni. 
Per costruire la Fòcara, tutto inizia da una "leuna = sarmenta". Per assemblare una fascina occorrono 200 sar-
mente. Non devono superare i 13kg e la lunghezza di 130 centimetri. Sono legate con fili biodegradabili, neces-
sitano100.000 fascine e impegnano per un mese 100 persone che eseguono l'opera manualmente senza l'utilizzo 
di mezzi meccanici o gru. Si usano scale di legno di varie misure che vengono legate una con l'altra fino a rag-
giungere l'altezza di 28metri, su cui i volontari rimangono in equilibrio per passarsi le fascine sulla schiena una 
sopra l'altra e issarle su in alto metro dopo metro. Molti lavoranti della cremagliera sono devoti al Santo.  
Quando sarà ultimata la Fòcara, con le fascine asciutte intrecciate con tecniche di maestria che si tramandano di 
generazione, sopporterà il peso di 700 tonnellate oltre gli assestamenti, al vento e alla pioggia. 
Quando viene accesa per renderla sicura, il metodo tecnico "Segreto" usato, prevede che la Fòcara man mano 
che brucia trattenga il fuoco e la cenere all'interno della stessa garantendo un alto grado di sicurezza imposto da 
tutti i controlli e dalla Prefettura di Lecce. Consentendo così alle famiglie con i bambini di avvicinarsi al cerchio 
di fuoco senza pericoli al ritmo di suoni e danza della pizzica. Per questi motivi la Fòcara, costruita con le carat-
teristiche descritte, è considerata dai ricercatori Internazionali e da molte Istituzioni la più grande al Mondo.  
La Fòcara dovrà essere terminata rigorosamente entro mezzogiorno del 16 gennaio 2015, giorno della Vigilia, a 
costo di lavorare al buio con i fari accesi. 
Il giorno dell'accensione per la grande affluenza di persone, oltre 100.000 visitatori, il paese non sembra Novoli.  
 
n.d.r. – al momento della realizzazione di questa pagina, il programma della manifestazione non era ancora definito. 

  LA FÒCARA 

Partenza libera, o giovedì 15 alle ore 16,30 previo appuntamento telefonico fra i partecipanti con destinazione Novoli (ca. 75 km.) e 
sistemazione camper presso sito che ci verrà segnalato in loco, come da nostra prenotazione. Per chi non ha impegni lavorativi, il rien-
tro è previsto per lunedì 19. 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. Eventuali costi derivanti saranno regolarizzati  in sito.  
E’ invece gradita la prenotazione telefonando a Pasquale (3494237070) o Mario G. (3911490790); in alternativa al 3315885763 o a 
mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.  
La partecipazione da diritto a 75  punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2015. 

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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CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2014 
"GIANNA FALCONI" D'ONGHIA 

n.d.r. N° Pos. Equipaggio Punteggio 

Ecco a voi la classifica della 2^ Edizione del 1 1 ALESSI Mario Sebast. 1575 
Trofeo di Campeggio. 2 2 SILVESTRI Francesco   1425 

 
  3 3 ARESU Ivano 1200 

   4 4 BISCEGLIE Pasquale 1125 
  5 5 PLANTONE Giacomo 975 

  6 6 DROGO Michele  825 
  7 7 GUIDA Mario 750 

Anche quest’anno, troviamo in pool-position il nostro 
presidente che rimane solo il vincitore “virtuale”, in 

quanto il regolamento recita che 

8 8 DI MAURO Mimmo 675 
9 8 LACATENA Antonio 675 
10 9 ANNESE Giovanni 525 
11 9 CALISI Augusto 525 

“il presidente pro-tempore non può godere dell’asse-
gnazione del trofeo in quanto per ragioni di opportuni-
tà e dovere istituzionale è tenuto a presenziare tutte le 

manifestazioni”. 

12 9 GIORDANO Antonio 525 
13 9 PIGNATELLI Gaetano 525 
14 9 TAGLIENTE Giovanni 525 
15 9 VANORIO Aristide 525 

Il vincitore quindi di questa seconda edizione è  l’equi-
paggio 

16 10 BASILE Giovanni 450 
17 10 DE GIORGIO Francesco 450 

SILVESTRI – SONNI 18 11 VALENTINI Valentino 375 
al quale viene assegnata il primo premio ed una targa 

con la seguente motivazione: 
19 12 LAVECCHIA Michele 300 
20 12 MONACO Francesco 300 

“Indomito e tenace, sempre pronto a mettere le ruo-
te su strada, in cerca di scoperte che arricchiscono 
la conoscenza. Viaggiare è come leggere un libro, 

chi non viaggia legge    solo la copertina”. 

21 12 SEVIROLI Giuseppe 300 
22 13 MUTINATI Marco 250 
23 14 ARGENZIANO Nicola 225 
24 14 DE CATERINA Sergio 225 
25 15 FERRARI Enrico 150 

 
  26 15 GOFFREDO Sebastiano 150 

   27 15 SPALLUTO Francesco 150 
   28 15 TAURINO Leonardo 150 
   29 16 AMOROSINI Franco 100 
   30 17 GIRIMONTE Luciano 75 

  Seguono altri soci con punteggio inferiore 
     

     

Riceviamo e pubblichiamo 
Caro Mario,            
Anche io ho sentito molto e positivamente parlare di voi da Gigi, da Salvatore ed anche attraverso il 

vostro "Ad Majora". L'iniziativa gemellaggio è stata apprezzata senza alcuna riserva, proprio come 

si conviene ai camperisti “doc”, quelli, che ancora si salutano quando si incrociano per le strade.    
Spero davvero di conoscervi di persona, ma a tenere le fila ci penserà il nostro buon Gigi.   
Naturalmente ti ringraziamo per i graditissimi auguri, che ricambiamo affettuosamente a te, alla    

famiglia ed ai tuoi soci.            

                                                             Pasquale Zaffina (Presidente A.C.T. Italia) 

             

n.d.r. – Peccato che l’unico a non accorgersi del gemellaggio sia stata la Confedercampeggio.. 
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Le nostre signore hanno … prodotto 

I nostri signori all’arrembaggio 

Finalmente un po’ di … tranquillità 

Presentazione Commissione Elettorale 

Balli di gruppo 

Sono ormai saltati tutti i freni inibitori 

Premiazione classificati 2° Trofeo di Campeggio 

Vincitore Trofeo equipaggio Silvestri - Sonni 

Arrivano anche i dolci Chiusura con le note del Valzer delle Candele 

FESTA CHIUSURA ANNO SOCIALE  

IN … FOTO 
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Nel mese di marzo 2015 scade il mandato delle cariche sociali elette tre anni fa.  
Nell’ultima seduta, il C.D. ha nominato la Commissione Elettorale che dovrà predisporre e gestire le operazio-
ni di voto per il rinnovo delle nuove cariche sociali, come all’art. 11 del Regolamento Generale, approvato 
dall’Assemblea dei soci in data 9 maggio 2009. Nella stessa riunione, il C.D. ha inoltre fissato per l’8 marzo 
2014 la data per l’Assemblea Generale annuale del club il cui ordine del giorno, oltre all’ordinario, prevede 
appunto il rinnovo delle cariche sociali attraverso le operazioni di voto, lo spoglio delle schede e compilazione 
del verbale da parte della Commissione. 
 

ISTRUZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE AI SOCI 
 

1 - Diritto di voto 
Riceveranno la scheda elettorale e potranno votarla i soci ordinari, loro coniugi o conviventi stabilmen-

te e i giovani maggiorenni alla data del 7 marzo 2015, purchè in regola col tesseramento 2015 al momento del-
la votazione. 
 
2 - Candidature 
 Tutti i soci, con una anzianità di iscrizione di almeno due anni, potranno proporre la propria candidatura 
a : 
- Presidente del club (a fianco sarà riportato il nome del vice presidente da lui prescelto); 
- Revisore dei Conti (almeno tre più eventuali supplenti).  
- Probiviro (almeno tre più eventuali supplenti). 
 Si invitano quindi tutti i soci a proporre la candidatura di cui sopra che dovrà pervenire al Presidente 
della Commissione Elettorale entro e non oltre il 25 gennaio 2015, inviandola alla seguente e-mail : 
a.armili@libero.it. Trascorsa tale data,  la Commissione si riunirà per la predisposizione delle scheda eletto-
rale da far poi pervenire ai soci.  
  
3 - Scheda elettorale  

Sulla scheda elettorale numerata, l’elettore troverà stampati i nomi dei candidati ed esprimerà la propria 
volontà apponendo una crocetta accanto al nome di preferenza, nella seguente misura: 

una per la carica di presidente, con accanto il nome del vicepresidente da lui prescelto, 
 (sarà poi cura del presidente eletto nominare i componenti del C.D. e loro deleghe), 
tre per la carica di revisore dei conti, 
tre per la carica di probiviro. 

 
I soci riceveranno la scheda elettorale a mezzo e-mail. La scheda sarà unica per ogni socio, il quale potrà farne copia 
per i soli familiari aventi diritto. Compilate le schede il socio può  scegliere se inviarle alla e-mail indicata 
(a.armili@libero.it) o per posta al seguente indirizzo : Presidente Commissione Elettorale Sig.ra Anna Vinci – Via 
Matteotti 50 – 74017 Mottola (TA).  
Le schede pervenute (quelle via e-mail verranno stampate) e quindi, non essendo possibile farlo a monte, “tutte” nu-
merate come da form precedentemente predisposto da questa Commissione.  
Il tutto per un riscontro finale fra i soci aventi diritto. 
A chi invece non è in possesso di posta elettronica le schede saranno inviate già numerate per posta (in questo caso 
saranno tante schede numerate per quanti familiari aventi diritto).      
I soci che dovessero decidere di partecipare all’assemblea dell’8 marzo ed assistere quindi anche alle operazioni di 
voto, consegneranno direttamente la scheda elettorale alla Commissione per l’introduzione nell’urna. 
I soci invece residenti fuori zona o impossibilitati a partecipare all’assemblea, possono inserire le schede elettorali 
compilate in busta unica da inviare per posta al Presidente della Commissione, o a mezzo e-mail (a.armili@libero.it), 
in modo tale da pervenire entro il 6 marzo 2015. 

 
      La Commissione Elettorale   

Anna Vinci (presidente) - Michele Drogo - Egidio Pignatelli 
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SCAMBIO DI CORRISPONDENZA 
 

Al rientro dalla XVI Festa del Torrone e del Croccantino, il nostro presidente ha così ringraziato : 
al rientro da San Marco dei Cavoti per la partecipazione alla XIV Festa del Torrone e del Croccantino 2014, non posso 
fare a meno di trasmettervi, anche a nome dei miei soci presenti alla manifestazione, i miei più sentiti rallegramenti per 
lo svolgimento della stessa e ringraziamenti per l'accoglienza e l'assistenza riservata al "popolo" del vivere in plein-air e 
dell'abitare viaggiando. 
Oltre ai raduni da noi organizzati, è nostra consuetudine viaggiare alla scoperta delle eccellenze del territorio naziona-
le nella conoscenza di luoghi, natura, storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia. Ebbene, l'esperienza vissuta nei 
quattro giorni di permanenza a San Marco dei Cavoti è stata senz'altro quella più coinvolgente ed entusiasmante. Ci 
siamo sentiti per quattro giorni vostri cittadini, sorpresi e motivati da una organizzazione e da una disponibilità che ha 
visto tutto il paese interagire fra loro e con i turisti nella frenetica condivisione e laboriosa "costruzione" delle varie atti-
vità previste giornalmente a programma. 
Ricorderemo a lungo questa esperienza. Grazie ancora ed auguri di Buone Feste a tutti voi. 
geom. Mario Sebastiano Alessi 
Presidente del Club Campeggiatori Nino D'Onghia di Taranto. 
 

dal Comune di San Marco dei Cavoti ci rispondono :  
Gentile Sig. Mario,  
la ringrazio; la sua e-mail ci rende felici, ci fa molto piacere sapere che i nostri sfor-
zi hanno raggiunto lo scopo sperato. Mi auguro di potervi avere anche in futuro 
nostri graditi ospiti.  Ricambio gli auguri di un buon Natale e Sereno Nuovo Anno. 
Distinti Saluti, Rino De Leonardis 
 
 

 
 
 
Abbiamo ricevuto (e ricambiato) auguri da : 

Assocampi Roma da Roma, Percamp da Bari (centro assistenza camper), Club Campeggiatori Il Gabbiano da Bari, 
Gruppo Campeggio ArcaBO da Bologna, Federcampeggio Puglia da Bari, Club Camperisti Sardi da Cagliari, Co-
mune di San Marco dei Cavoti (BN), Segreteria Confedercampeggio da Calenzano (FI), Club Campeggio Molise 
da Campobasso, Camillo Bonera Unione Campeggiatori da Brescia, Staff Campermio da Catania, Camper Club Fio-
rano di Modena, Camper Club Varese da Varese, Marco Aresu da Dolianova (CA), Pasquale Zaffina da Roma 
(presidente A.C.T. Italia), Libero Cesari da  Roma (Vicepresidente A.C.T. Italia), Associazione Campeggiatori Vive-
re all’Aperto da Bari, 
Gigi Pambira da Cagliari (presidente Club Camperisti Sardi), Salvatore Palma da Cagliari (consigliere nazionale 
A.C.T. Italia), Aquilino di Bucchianico da Lanciano (presidente A.C.T.I. Lanciano), Cosimo Fasano da Taranto 
(console provinciale Maestri del Lavoro), Franco Germano da Taranto (console regionale Maestri del Lavoro), Angelo 
Tagliente da Martina Franca (Presidente Radio Camperisti Valle d’Itria), Antonio Ferro da Pozzuoli (direttore Casta-
gnaro Parking), Nino Mantovani da Gioia del Colle (BA), C.D. Arance di Natale da Roma, Camper Club Italiano da 
Bologna, Club Campeggiatori Reggio Emilia da Reggio Emilia, Tappeto Volante s.r.l. da Scafati (SA), Giuseppe 
Albenzio da Taranto (presidente Alliance Francaise), Gabriele Vertibile da Bitritto 
(coordinatore UCA sud-est), e da oltre a numerosi nostri soci. 
Grazie di cuore a tutti. 
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Continua  la       
 
 

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

                                                                                         Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 
 

Tessera Confedercampeggio con Camping Card International che offre :  
- copertura  assicurativa  RCT dei Lloyod di Londra (fino a 2.000.000 Franchi Svizzeri); 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeg-
gio”); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiare  priva  di Camping Card. 

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 ”, “Aree di Sosta e 
  Agricamper”. 

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”). 

Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CLAUDIO D’ORAZIO-CARIGE, 
   ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO) con sconti dal 15 al 40%.  

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 : 

Tessera del club 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 : nucleo familiare €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiato-
ri  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiato-
ri  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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LE COLONNE DEL TEMPIO DORICO (prima parte) 
(tutto ciò che non sapete - info da “Taranto Magna”) 

 

Le colonne che vedete dietro la recinzione in Piazza Castello, in Città Vecchia, sono l’unica testimonianza dell’esistenza 
del tempio dorico di Poseidone. Se ne stanno lì, solenni e maestose, a dare il benvenuto a chi oltrepassa il Ponte Girevole 
e a raccontare, mute, una storia secolare. 
Esistono altri templi dorici disseminati in Italia (Sicilia e Campania per lo più) ma quello di Taranto – o quel che ne ri-
mane – è il più antico luogo di culto della Magna Grecia. Pensate un po’. Le nostre colonne doriche, uniche superstiti di 

un tempio che fu, hanno visto la luce prima di quelle di Siracusa e di Paestum.  
Tutto è cominciato da qui, da Taranto, poi è venuto tutto il resto. 
Parleremo della storia del Tempio di Poseidone, così ricca di travagli e colpi di scena da 
far invidia agli intrighi più conturbanti di Beautiful. 
Ecco un piccolo assaggio di quel che vi aspetta: 
 lo chiamano Tempio di Poseidone, ma non era dedicato a Poseidone 
 fino agli anni ‘70 era visibile solo una colonna 
 alla messa in luce delle due colonne contribuì una lettera di Mussolini 
 gli studiosi di antichità sono in grado di raccontarci come era fatto il tempio dorico di 

Taranto prima che venisse distrutto.  
Rinvenimento del Tempio Dorico di Taranto 
Fino al 1700 le colonne residue del Tempio Dorico di Taranto erano una decina. Lo sappiamo perché Artenisio Carduc-
ci, nel commento alle “Deliciae Tarentine” di Tommaso D’Aquino, parla di “dieci spezzoni di colonne d’ordine dorico” 
che furono successivamente infrante per consentire la costruzione del Convento dei Celestini. Di queste, solo una restò a 
testimonianza dell’antica esistenza del tempio. La colonna solitaria era letteralmente incastrata nella struttura muraria di 
un piccolo cortile (quello dell’ex ospedale dei Pellegrini, attiguo al Convento dei Celestini ) e il suo capitello faceva da 
terrazzino a un balcone abbellito allegramente con vasi di piante e fiori. 
Le prime indagini di Luigi Viola sul Tempio Dorico di Taranto 
Il primo a intraprendere i lavori di rinvenimento del Tempio Dorico di Taranto fu Luigi Viola. Fece liberare il fusto 
dell’unica colonna visibile dai vari strati di intonaco che ne avevano deturpato l’aspetto, scavò in profondità fino a rinve-
nire i rocchi inferiori della colonna e all’altezza del suo capitello.  
Qui individuò un secondo capitello completamente incastrato nella struttura.  
Era il 1881 e, dopo allora, non venne più fatta alcuna esplorazione archeologica. Era infat-
ti implicito che ogni altra indagine richiedeva la demolizione parziale o totale delle costru-
zioni esistenti e le autorità ecclesiastiche erano restie a permettere la distruzione dei luoghi 
sacri di loro pertinenza. 
Poi, qualcosa avvenne. Qualcuno mostrò interesse per i ruderi del Tempio? Non proprio. I 
lavori di demolizione del Convento dei Celestini (divenuto nel frattempo un distretto mili-
tare) cominciarono, ma solo per costruire il Palazzo delle Poste. Taranto aveva bisogno di 
un edificio da adibire a questo scopo e, con tanto spazio a disposizione, non si trovò area 
migliore che quella dell’ex Convento. 
Fatto sta che, durante i lavori di costruzione delle Poste, vennero prevedibilmente alla luce 
i primi blocchi di carparo del tempio dorico. Altolà!  Fermo ai lavori e decreto di inedifi-
cabilità dell’area. 

 
(continua) 

con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Simbolo di un passato lontano e glorioso, le due colonne di ordine dorico, che si trovano in Piazza Castello a Taranto, rappre-
sentano i resti dell'antico Tempio Dorico di Taranto, detto anche Tempio di Poseidone, il più antico della Magna Grecia. Sono 

alte 8,47 metri, il loro diametro è di 2,05 metri e sono poste ad un interasse di 3,72 metri. 
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C O N V E N Z I O N I   2 0 1 5 

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 

GPS :  N 41° 33’ 17-   E 15° 53’ 17” 

Tra il CAMPING LIDO SALPI, sito in agro di Manfredonia Riviera Sud s.p. 141 km  6,200,  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 vali-
dità per il 2015. 
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 : 

Settembre – Giugno euro 16,00; Luglio euro 20,00; Agosto euro 35,00.  
NB : Ai fini del conteggio delle giornate, saranno considerate le notti effettive trascorse nella struttura. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 
Via Chiancaro, 1 - Zona Industriale D, 91/A 

74015 Martina Franca (TA) - N 40.710085 - E 17.310382  
Telefono e fax : 080-4855172 - Cellulare: 335-8195568  
e-mail:info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it  

 

 Riparazione e trasformazione Camper e Caravan 
 
Risanamento e ripristino carrozzeria, 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 traino e portamoto. 
A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per qualsiasi  tipologia di lavoro, trat-
tamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata. 
 

PER LE ALTRE CONVENZIONI IN ESSERE  SIAMO IN ATTESA DI CONFERME PER IL 2015  
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SPAGNA E PORTOGALLO 

Racconto di un viaggio : tra sacro e profano 
di Augusto Calisi e Ignazzi Maria 

III Fase: dal 20 agosto al 1 settembre 
 
Evora, ricca di storia con al centro il tempio Romano a Diana.  

Estremoz, è sulla strada al confine con la Spagna, solito castello so-
lita città pulita ed ordinata ma, ci siamo fermati perche il sabato, si 
tiene un famoso mercato. Abbiamo dormito nei pressi di una stazio-
ne dismessa e perfettamente ristrutturata in stazione di autobus. Il 
mercato è quello che ricorda la mia infanzia con tanti contadini che 
vendevano di tutto, piccoli animali, strumenti agricoli, chincaglie-
ria, frutta e formaggi. Un bel momento di socializzazione. 
Rientrati in Spagna abbiamo puntato su Caceres, saltando purtroppo 
Mèrida la più ricca città di monumenti romani. 
A Caceres ci siamo trovati in due matrimoni con le signore in man-
tiglia e signori in frac compresi i ragazzini. La cerimonia religiosa e 

quella successiva è simile ai nostri matrimoni. 
Abbiamo percorso circa 500 kilometri in Exstremadura , la regio-
ne più povera della Spagna, con poco traffico ma strade perfette e 
ben segnalate, boschi di sughero e querce, grandi foreste terra sel-
vaggia che ha generato i conquistadores del sud America con tan-
to di monumenti, come a Trujillo per Pizarro che conquisto ma 
direi si impadronì del Perù facendone carneficina degli Indios. 
Poi, per non perderci nessuna “Madonna” siamo stati a Guadalu-
pe, una piccola cittadina dominata dell’immenso monastero cari-
co di storia e immensi tesori. Quello che ci ha lasciato sconvolti  e 
stata una pseudo corrida, la domenica pomeriggio alle 5 di sera, 
nella piazza antistante il monastero, con vari tori uccisi. Non sarà 
facile eliminare le corride in Spagna. 

Infine Valencia , tre giorni in campeggio. Il centro storico cura-
tissimo, da segnalare il palazzo della Seta con le 24 colonne a 
torciglione ed il soffitto scolpito a cassettoni. La parte moderna 
con i tanti parchi e zone verdi e le stupende costruzioni dell’ar-
chitetto Calatrava, nella città delle arti e delle scienze  da dedica-
re più tempo dei pochi giorni rimasti ma, la Paiella Valenciana 
non l’abbiamo persa.  
 Nel rientrare a Barcel-
lona, abbiamo preferito 
sostare a Tarragona con 
la città alta e quella sul 
mare, un bel assetto 

urbanistico. E’ stata la prima colonia Romana con il palazzo di Au-
gusto che vi risiedette due anni dal 26 al 28 A.C. 
Nei 31 giorni, abbiamo pernottato solo tre volte in campeggio o pre-
sunti tali, il resto, in punti di sosta attrezzati o in libertà, spendendo 
solo 140 euro . Abbiamo seguito un elenco dei punti di sosta in ita-
liano con le varie coordinate ed uno olandese con apprezzamenti o 
meno sulla validità dei punti di sosta. 
 

(fine)  
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NEWS 

Noi che .... I migliori anni in campeggio 
Noi che … . La domenica pomeriggio in campeggio ci riunivamo alle 14,00 sotto il tendalino per seguire la Formula 1 dove la Fer-
rari era Lauda e Alboreto, la McLaren era Prost , la Williams era Mansell , la Lotus era Senna e Piquet, la Benetton era Nannini e 
la Tyrrel a 6 ruote  

- 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 gio-
vane alla prima esperienza; anche non di recente immatricolazione  purchè efficiente e funzionale. 
Telefonare a 3923437284.  
Vendesi, per scarso utilizzo, camper semintegrale “Wingamm-Oasi 540”, 3 posti letto, living per 6 
posti a sedere, motorizzazione Ducato multijet 130, immatricolato anno 2007, sempre rimessato, ac-
cessoriato con: clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, por-
tabici, 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  trattabili. Cell: 349 155 8221 -  
e.mail: marco.mutinati@libero.it 

Benvenuto ai nuovi soci 
 

Ordinari : Luciano GIRIMONTE da Taranto, Franco CALORE da Taranto.  
Simpatia (Tenda) : Giuseppe RUGGIERI da Martina Franca. 

L’angolo della satira 

INFORMATIVA  PER  I  NOSTRI  SOCI 
Come più volte comunicato, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi per approfondire gli aspetti 
sociali del club, informarsi, fare proposte, argomentare, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e 
proporsi eventualmente 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, nella sede pro-tempore sita presso lo studio del presidente, in Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

E’ possibile consultare il 
nostro notiziario “AD 
MAJORA” anche sul 
sito del Campeggio Club 
Varese 
(www.campeggioclubvare
se.it).  
Grazie agli amici varesi-
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CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

 
Antipasto di mare : Cozze gratinate 
Ingredienti (per 4 persone):  

1 Kg di cozze, 2 spicchi di aglio, 1 fascetto di prezzemolo, 3 cucchiai di pangrattato, 3 cucchiai di olio,  1/2 bic-
chiere di acqua delle cozze, pepe. 

 

Preparazione: 
Pulire le cozze raschiando i gusci con un coltello, eliminando le barbe, e sciac-
quate più volte sotto l’acqua corrente. Porre le cozze in padella, coprire con un 
coperchio e far cuocere finche non si aprano le valve. Filtrate il liquido di cot-
tura e tenetelo da parte. Quando le cozze saranno aperte, togliete le mezze 
valve vuote, mettete quelle con il mollusco in una pirofila affiancandole l’un 
l’altra. Tritate aglio e prezzemolo e distribuitelo sulle cozze. Preparate un 
composto con il pangrattato, l’olio di oliva, il pepe e l’acqua delle cozze quan-
to basta a rendere l’impasto cremoso (circa 1/2 bicchiere) e mescolate fino ad 
ottenere una crema. Ricoprite ogni cozza con un cucchiaino di composto co-
prendo completamente il frutto. Infornate le cozze a modalità grill e farle gratinare fino a che non si formi una 
crosticina dorata sulla superficie. Servire quindi le vostre cozze gratinate. 

                                                         Anonimo - Taranto 
 
Antipasto di terra : Crespelle 

Ingredienti :  
1 tazzina di caffè ripiena di farina, 1 tazzina di caffè ripiena di latte, 1 uovo sbattuto, carne macina-
ta, prosciutto cotto o crudo, mortadella , mozzarella e formaggio q.b. 
 

Preparazione :  
impastare la farina con il latte e le uova. In una padella fare stemperare dell’olio e mettere un po’ 
dell’impasto. Fare cuocere alla maniera delle omelette. A metà cottura mettere un po’ del ripieno 
tritato e fare i calzoni. Disporre in una pirofila e mettere nel forno preriscaldato a temperatura mo-
derata. 

                    Pina Cantore - Taranto  

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). 

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

guente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 


