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Un mio precedente editoriale titolava “Che Strano Paese … il nostro”. E’ un titolo che ripren-
do volentieri perché ben si addice anche all’argomento di questo mese : Aree di sosta.  
Una articolo su alcuni quotidiani locali toscani (il Tirreno e il Giornale), riportava quanto se-
gue:  
Pistoia, il campo rom lo pagano i contribuenti italiani. Fabio Franchini - 
Lun,09/02/2015  
L’Ue non finanzia il progetto da 500 mila euro: ci pensa la regione Toscana con i soldi 
pubblici. 
L’Unione Europea boccia il progetto di un campo rom a Pistoia, ma questo si costruirà 
lo stesso. Con che soldi? Quelli dei contribuenti italiani. Lo denuncia, con un comuni-
cato, Giovanni Donzelli, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, nonché candidato 
governatore.     
 
Segue il giusto commento di Pier Luigi Ciolli ( Associazione Nazionale Coordinamento Cam-
peristi) : 
 “E poi non ci sono soldi per le aree attrezzate multifunzionali utili allo sviluppo del turismo 
itinerante e alla Protezione Civile in caso di emergenza”.   

Ma c’è di più.  Conosciamo tutti la storia della “ex bellissi-
ma” area di sosta di Taranto. Sono anni che è chiusa e la-
sciata al suo degrado; da più di due anni stiamo cercando di 
farla riattivare attraverso 
continue sollecitazioni a 
mezzo lettera, articoli su 
testate locali, incontri e 

sopraluoghi con alcuni responsabili del comune. Tutto inuti-
le (almeno per ora). Non è necessario fare ulteriori commen-
ti e/o considerazioni : il risultato di questa apatia e cattiva 
amministrazione la si evince guardando le foto. 
Eppure, come da nostre indicazioni e suggerimenti, basta veramente poco dal punto di vista 
economico rendere fruibile al turismo in plein.air  almeno una parte dell’area, in attesa di una 
soluzione definitiva e radicale.  Ogni giorno nascono aree di sosta anche nei piccoli comuni 
(ultimo esempio è quello di Corinaldo - AN); dove invece le aree ci sono, si fanno morire. 
Continuiamo a perseverare e monitorare la situazione. Se volete darci una mano inviate una e-
mail con scritto “Chiediamo l’apertura dell’area di sosta a Taranto” a:  
sindaco@comune.taranto.it.  Grazie. 

Ad Majora  

Mario Sebastiano Alessi 

Prossimi appuntamenti : 
Aprile : 3-6 - Pasqua libera fra Sorrento, Lanciano e Santa Maria di Leuca. 
Aprile : 17-19 - Sagra Fave e Piselli a Montegiordano (CS) 
Maggio : 1- 3  - Festa Medioevale Federicus ad Altamura 
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Evento organizzato dall' Assessorato Beni Culturali del Comune di Nola e la società TecnoCAMPER. 
 

 

 

 

 

 

Il nostro club sarà presente alla 
 

Più ricco e completo di eventi rispetto alle edizioni precedenti...... L'opportunità di visitare e cogliere le bellezze di un territorio ricco di 
storia e fascino, un pezzo " Dell'Italia che NON conosciamo ". 

PROGRAMMA 
Venerdì 27 Marzo: 
- Ore 14,00 : arrivo e sistemazione equipaggi nel parcheggio in via Mario De Sena. Consegna del kit del  
   Camperista, omaggio offerto da aziende del settore e di materiale promozionale/turistico del territorio 
- Ore 18,00: “ Benvenuti a Nola “ Cocktail di benvenuto offerto da al Brillo Parlante Wine e Lounge bar 
- Ore 21,30: nell’area parcheggio spettacolo di “ Tammorra e canti popolari “ del gruppo Scacciapensieri 
 

Sabato 28 Marzo: 
- Ore 8,00-9,15 : “ Il buon giorno si vede dal mattino”. Colazione offerta agli ospiti da Antica Pasticceria  
   Gallucci che allestirà uno stand nell’area sosta con degustazione di dolci tipici della pasticceria napoletana. 
- Ore 9,30-12,30: partenza con bus per Avella: visita Antiquarium, Anfiteatro e Mausolei Funerari. 
- Ore 16,00-18,00: Alla scoperta dei tesori nascosti del Centro Storico di Nola. Visita guidata alle chiese e  
   ai palazzi del centro e al Museo Diocesano. 
- Ore 22,00: piazza Duomo “ Nola saluta i camperisti ” show musicale con il gruppo Queen of  Bulsara. 
 

Domenica 29 Marzo: 
- Ore 9,30-12,00 : Alla scoperta delle vestigia della “Nolana Colonia Felix Augusta”. Visita guidata al 
   centro della città che porterà il visitatore a scoprire le testimonianze della Nola che vide morire il primo 
   imperatore romano Cesare Ottaviano Augusto. In alternativa, da indicare nella scheda di adesione, per  
   chi non ha partecipato alla precedente edizione, visita al Museo Storico Archeologico di Nola. 
- Ore 13,00: Saluti e arrivederci dallo Staff. 
 

Notizie utili 
Per la partecipazione è richiesta la compilazione del modulo di adesione al fine di poter gestire al meglio il soggiorno dei partecipanti. La 
sosta è gratuita nell’area parcheggio riservata (recintata e custodita)  per l’occasione dell’evento. Presente un punto carico –scarico e un 
numero limitato di attacchi a norma per la corrente da far utilizzare in primis  
agli equipaggi in difficoltà. Le visite guidate sono gratuite e gestite dalla società Meridies, il cui personale, altamente qualificato, ac-
compagnerà  i turisti rendendo le visite appaganti e istruttive. 
Verrà richiesto il pagamento di €. 8,00 a persona (oltre i 12 anni), utilizzati per il pullman di sabato e contributo per il restauro della 
Madonna con anime purganti di Agostino Beltrano XVII sec., gestito dalla società Meridies. 
Nel kit omaggio consegnato ad ogni equipaggio sarà presente una brochure dove saranno indicati tutti gli esercizi commerciali che in tale 
occasione applicheranno sconti ed agevolazioni ai camperisti interessati. Gli stessi applicheranno orari di apertura straordinari: sabato 
intera giornata e domenica apertura la mattina. 
Presentazione delle novità 2015 per il camper, caravan e campeggio presso lo Show Room permanente, in un ambiente suggestivo ed 
esclusivo, della Tecnocamper  sas del sig. Raffaele Piccirillo. 

 

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 in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 

Partenza libera, o venerdì 27 alle ore 9,30, previo appuntamento telefonico fra i partecipanti, destinazione  Nola (ca. 300 km.) 
con sistemazione nel parcheggio indicato (Lat. 40.9284 - Long. 14.5235). 
Quota di iscrizione per spese organizzative : € 3,00 ad equipaggio per i soci;  € 5,00 per i non soci; (oltre alle 8 € a persona). E’ 
obbligatoria la prenotazione e compilazione del modulo telefonando a Mario Guida (3911490790) o  Giacomo Plantone 
(3319129328); per ulteriori informazioni 3926755399 o 3315885763. 
La partecipazione da diritto a 75  punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2015. 
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San  Valentino del Campeggiatore in…maschera 
 

Supportati da un tempo primaverile, abbiamo vissuto con estrema allegria questo raduno che, per motivi tec-
nici, avevamo momentaneamente annullato. La ricerca affannosa di una alternativa ci ha dato l’opportunità di 
riproporlo presso la struttura dell’Hotel Palatinum di Metaponto.  
Breve ma intenso resoconto. La mattina di sabato 14 so-
sta e pranzo con vista di uno splendido mare ed il tiepido 
sole di  Metaponto. Dopo un veloce riposino, trasferimen-
to e sistemazione nel piazzale antistante l’Hotel, accolti 

dalla proprietà nella persona di Salvatore Colucci, un 
pò incuriosito ma nello stesso tempo attratto e sor-

preso dal nostro “abitare viaggiando”. Consegna di una confezione di cioccolatini a tutti gli equipaggi e mo-
mento di conversazione nella hall dell’hotel fino al momento dei prepativi per la sera.  

All’ora convenuta tutti (o…quasi) in 
maschera, per il gran galà e la cena a 
base di pesce. I colori e la estempora-
neità dei  
nostri costumi hanno contribuito a cre-
are una atmosfera di forte vivacità fra 
gli altri ospiti. Musica, balli, e diverti-
mento fino a notte.  
Domenica 15, sveglia libera, con la pri-

ma sorpresa del proprietario che inviata tutti a far colazione in hotel; ulteriore 
sopresa viene dalla disponi-
bilità del bus navetta per re-
carci a visitare le Tavole Pa-
latine. Alle 13 ottimo pranzo, 
questa volta, a base di carne, 
al termine del quale, scio-
gliamo le fila per la prossima 
avventura.  
Le ultime considerazioni so-

no per Salvatore Colucci, persona squisita e disponibile a 360 gradi, prima per aver accolto la nostra richiesta 
di evento nella sua 
struttura e poi per 
aver reso a tutti noi 
un gradevole sog-
giorno, mettendoci 
a nostro agio in o-
gni momento delle 
giornate trascorse 
in sito. Grazie dav-
vero. 

msb     
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FONTANA DELLA ROSA DEI VENTI 
 

La fontana “Rosa dei Venti” è una fontana monumentale del Borgo 
Nuovo della città, al centro di piazza Ebalia, tra la via Berardi ed il 
lungomare Vittorio Emanuele III, con una  bellissima vista dell'ampio 
Golfo e del Mar Grande di Taranto. In lontananza si distinguono bene 
le Isole Cheradi e, con cielo terso, si intravedono le montagne della 
Calabria. 
La fontana fu costruita su 
progetto dell'architetto 
Brunetti, grazie ad una do-

nazione dell’Acquedotto Pugliese, per onorare la tradizione mari-
nara della città ed inaugurata il 4 giugno 1953, in un periodo di 
piena espansione edilizia del Borgo Nuovo.  
Deve il suo nome alle otto teste poste ai bordi del cerchio centrale, 
ognuna delle quali rappresenta uno dei venti che soffiano sulla cit-
tà, regolandone il clima e la navigazione in mare: Tramontana, 

Grecale, Levante, 
Scirocco, Ostro, Libeccio, Ponente, Maestrale.  
La fontana funziona a turbine elettriche poste nel sottosuolo ed 
ha un altissimo getto centrale più 21 zampilli verticali che di sera 
si colorano di varie tinte. Lo spettacolo è davvero suggestivo.  
Sul bordo esterno della vasca della fontana è riportata una iscri-
zione in latino “et adversis ventis impavide navigabimus”, che 
tradotto significa : anche con venti avversi coraggiosamente 
navigheremo. 
Dopo la sua realizzazione, l’opera venne però abbandonata a se 
stessa e si rese necessario un ulteriore intervento per riportarla 

allo stato originario. L'ultimo restauro, che ne ha restituito il bianco colore originario, risale agli anni novanta 
del secolo scorso. 

…..(continua) 
con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Ebalia, era l’antico nome dell’area da cui si espanse Taranto ed oggi, col nome di Piazza Ebalia, è forse la più bella piazza della 
città, al centro del Lungomare Vittorio Emanuele III. Per ricordare la tradizione marinara della città fin dalla sua fondazione, al 
centro della piazza vi è una grande e bella fontana costruita richiamando la Rosa dei Venti . 

E X P O     2 0 1 5   
 
La struttura di RHO - VIA  LAINATE  94 - 20017 RHO, sita a 6  km da EXPO 
2015, fornirà il servizio di Area di sosta e Camper service per l’intera durata di Expo 
2015.  
Dispone di circa 40 piazzole, parzialmente elettrificate, di market vendita accessori e 
prodotti  
di consumo. Servizio privato su prenotazione di navetta da e per EXPO.  
L’area è custodita e protetta 24 ore su 24. Le tariffe attuali sono :  
-  Area sosta + camper service + elettricita’  € 25,00 per notte 
- Area sosta + camper service € 22,00 per notte 

Lo sconto riservato ai Camper Club con prenotazione minima di 5 equipaggi è del 
10%. 
Indirizzo : Via Lainate, 94 - 20017 RHO (MI) - tel. (0039) 02 9306797. 
Per maggiori info : areacamperexpo@gmail.com - sito internet : www.areacamperexpo.it 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 5 

Anno 4 - n. 3 Marzo  2015 

 

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2015 
 

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 giorno ad equipaggio fino al 30/06 dall’01/09  -  
€ 20,00 dall'01 al 31/07 -  € 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08. Sconto del 30% sul prezziario 
per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08.camper compreso e bus navetta per il mare 

 
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. 

 

AREA DI SOSTA SUL MARE 
Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni 

e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492. Le tariffe (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 spiag-
gia. A tutti i ns. soci : 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 ; (no agosto).  
 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari per  PNEUMATICI a Taranto di qualun-
que tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavorazioni. Richiede-
re preventivo telefonico ai seguenti numeri  099/7791090 - 392/4469493, chiedendo ai referen-
ti  Sigg. Maurizio o Franco. 

 
Valsinni (MT) – Contrada Terzo, 15 info@bbsanfrancesco.it   

tel. 0835/817260 – 3470851277- N40°11’17,82” E16°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 mano 

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

LIDO SALPI  di de CRISTOFARO Matteo (3497681817) Tel/fax 0884/571160 
S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud  - 71043 Manfredonia  (FG) – GPS : N 41° 33’ 17- E 15° 53’ 17” 

- 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 contabili, sono considerate le notti trascorse in campeggio. (lidoscialpi@alice.it  -  www.lidoscialpi.it) 

 
Strada San Michele, 50 – Rep. San Marino 

Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 – Villaggio Camping 
info@centrovacanzesanmarino.com - www.centrovacanzesanmarino.com 
A tutti i nostri soci che al momento del check-in mostreranno la tessera di adesione al club verranno rico-
nosciuti sui prezzi in corso i seguenti sconti, non cumulabili con altre offerte:-20% in bassa e media stagio-
ne; -10% in alta stagione dall’11/7 al 21/8; -10% durante le festività ed eventi particolari; -10% pacchetti. 

 
Villaggio Camping COSTA DEL MITO – Caprioli - Capo Palinuro - Via Torracca sncCaprioli di Pisciotta 
(Sa) - Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano-Cel. 3460660721 (Marco)Tel. 0974976070 - Fax 0974976320 ; 
www.costadelmito.it -  info@costadelmito.it                        Pensione e mezza pensione – Residence - Camping - 
Roulotte in fitto - Forfait stagionale Sconti individuali dal 10 al 15% in base al periodo e formula richiesta. Ponti 
festivi sconto 10%. A richiesta, tariffe speciali per gruppi organizzati. (listino prezzi e dettagli da richiedere in 
sede). Offerta aggiuntiva a noi riservata per eventuali nostri raduni (escluso luglio e agosto)  
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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 €  20,00  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 €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Non perdete l’occasione di continuare ad usufruire delle agevolazioni e vantaggi che la tessera comporta. Se non lo avete ancora fatto, affrettatevi a rinnova-
re subito la vostra tessera, fatela rinnovare e fatevi portatori di nuovi soci  
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NEWS 
Noi che .... I migliori anni in campeggio 
Noi che … Passa il tempo, alcuni non ci sono più e noi che ci sentiamo fortunati di essere ancora qui, anche se certe cose le abbia-
mo dimenticate, sorridiamo quando ce le ricordiamo. 

- 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. 
- 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 recente im-
matricolazione  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, 
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  trattabili. Cell: 349 
155 8221 e.mail: marco.mutinati@libero.it 

Benvenuto ai nuovi soci 
Ordinari: Domenico GIOVINAZZI da Turi (BA) 

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 no-
stro notiziario “AD MAJO-
RA” anche sul sito del Cam-
peggio Club Varese 
(www.campeggioclubvarese.it)
.  
Grazie agli amici varesini per 
la squisita ospitalità. 
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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 seguente  

e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

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, taglian‐
do 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, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata. 

CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

 Secondo di mare : Calamari ripieni 

Ingredienti :  
1 kg. di calamari, 100 gr. di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di mollica di pane raffermo, 
una patata, un bicchiere di vino bianco, 2 spicchi di aglio tritato, un ciuffo di prezzemolo tritato, 
pepe q.b., 2 cucchiai di olive nere snocciolate, 2 cucchiai di parmigiano e 2 cucchiaini di cappe-
ri.  

Preparazione:  
lavare i calamari, tagliuzzare i tentacoli grossolanamente, metterli in un tegame con la patata a 
pezzetti e 50 gr. di olio; far rosolare e, poi, raffreddare. Amalgamare bene il composto di prezzemolo, aglio, pangrattato, pepe, 
olive, capperi, parmigiano e riempire i calamari (ma non in toto, perchè durante la cottura, il ripieno, aumenta di volume e 
potrebbe far spaccare i calamari), chiudendoli con uno stecchino. In un altro tegame, aggiungere il rimanente olio, facendo 
rosolare per qualche minuto i calamari, avendo cura di rigirarli con un cucchiaio di legno. Spruzzare il vino facendolo sfumare 
a fuoco lento; guarnire, infine, con prezzemolo rimasto. 

Rosa Risolvo - Taranto  
 
Secondo di terra : Melanzane ripiene alla poverella  

Ingredienti :  
5 melanzane, 1 mozzarella da 100 gr., 100 gr. di prosciutto, 100 gr. di pane grattato, 2 uova,  
100 gr. di formaggio. 

Preparazione :  
dividere le melanzane in due e lessarle. Quando si sono raffreddate, svuotarle e tagliarle a 
pezzettini. Mescolare il pane grattato, il formaggio, il prosciutto e le uova. Mettere il tutto  
nella teglia e riempire le melanzane. Subito dopo coprire con il sugo e far cuocere nel forno 
per 10 o 15 minuti. 

Nuccia Lapesa – Monteparano 


