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Prossimi appuntamenti :   
 

Giugno : da mercoledì 1 a domenica 5: 
5° Carnevale Antropologico a Tricarico e non solo. 

Mese di aprile particolarmente intenso ed impegnativo in quanto, oltre al programmato 
raduno per il Giubileo a Roma, abbiamo ottemperato a due eventi ai quali non potevamo ri-
nunciare.  
 Il primo, avente finalità sociali, ha come scopo il senso di uguaglianza tra persone 
"diversamente abili" e gente comune. Contattato da Gaetano De Michele, presidente di 

una Associazione di Volontariato "Gli 
Angeli dello Spettacolo", abbiamo accet-
tato di collaborare ad un loro progetto 
benefico denominato gli "ANGELI" dedi-
cato ai ragazzi diversamente abili, autori 
di frasi e pensieri che serviranno per 
comporre un CD, unitamente ad un vi-
deoclip che li vedrà protagonisti. Le ri-
prese e le scene sono state girate su una 
spiaggetta di Taranto che ha visto la par-
tecipazione di associazioni paraplegiche e 
cittadini comuni. Per tale scopo abbiamo 

messo a disposizione due camper come postazione di supporto alla regia, agli operatori e truc-
catori; mentre alcuni nostri soci si sono resi disponibili ad interagire con i ragazzi diversamen-
te abili durante le riprese per il videoclip. Presente anche Mingo, ex di Striscia la Notizia. Il 
progetto coinvolge musicisti famosi che si sono offer-
ti a costo zero nella realizzazione di questo progetto, 
oltre ad artisti, testimonial del progetto, che, attraver-
so un video testimoniano la loro solidarietà.  
 Il secondo, ci ha portati anche quest’anno ad 
una uscita domenicale a Turi per la tradizionale e fol-
kloristica "Passeggiata fra i ciliegi in Fiore", per le 
vie di campagna e del paese con mule trainanti cales-
si e carri, di cavalli a sella e non, di biciclette. Al ter-
mine, pranzo sull’aia presso la Masseria di Musacco. 
 Ma c’è stato un terzo avvenimento che ha premiato il nostro impegno di questi ultimi 
anni tendente a far riaprire l’area di sosta a Taranto. L’area di sosta è ancora chiusa ma il 
“rumors” generato è servito almeno a creare le basi per riportare a Taranto la possibilità di  

ACCOGLIENZA CAMPER E CARAVAN PER IL TURISMO ITINERANTE 
 Non è certamente la soluzione definitiva; è il classico piano “B”, ugualmente valido. Infatti, 
come da comunicato già diffuso a livello nazionale e riproposto anche su questo numero di 
notiziario, e grazie alla disponibilità del direttore Galleria Auchan, Mauro Tatulli, con il quale 
in questi ultimi mesi ci siamo confrontati per concretizzare al meglio la fattibilità del progetto, 
è disponibile gratis  
un’area per il parcheggio e sosta notte nel piazzale del Centro Commerciale Auchan di 
Taranto, ma anche di Mesagne. 
E’ un risultato questo che, oltre a farci sentire utili ed appagati, ci da la consapevolezza di aver 
contribuito a soddisfare e centrare le aspettative del popolo dell’abitare viaggiando.  
Adesso non ci sono più alibi. Taranto vi aspetta per farvi godere appieno delle sue eccellen-
ze. 
Nell’editoriale del prossimo numero di questo notiziario, sarò in grado di aggiornarvi mag-
giormente sul  progetto in progress con eventuali altri sviluppi. 

Mario Sebastiano Alessi 
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Continua la nostra “mission”  di coinvolgimento dei nostri soci (anche da fuori città), 
famigliari ed amici nella partecipazione alla giornata che, ogni anno, dedichiamo alla 
scoperta di … Taranto. 

domenica 1 maggio 2016  

L’Associazione Nobilissima Taranto, di Nello De Gregorio, ci illustrerà la storia fascinosa di 
questa grande città mediterranea, emersa dalle risultanze di una lunga ricerca sulla Taranto sot-
terranea, in un affascinante viaggio dove a “raccontare”  sono le pareti degli ambienti ipogei, le 
loro pietre dall’architettura unica, le aree di necropoli greche, le tombe a camera. Un mondo 
nuovo nelle viscere della città. 
Accompagnati dalle guide della Nobilissima Taranto, visiteremo quindi la vera  
Taranto Sotterranea,  con la seguente programmazione :  
Ore 9,15 (tedesche) : appuntamento in Piazza Castello e r itiro ticket; segue visita degli ipogei più  
                                   significativi quali :  
- Palazzo Baffi, Palazzo Santamato, Palazzo Stola, Sant’Andrea degli Armeni  per  poi passare a 
- percorso archeologico con gli ambienti rupestri di via Cava 99. 

Ore 12,30 – Termine della visita. 

Quota di partecipazione € 3,50 pro-capite (soci e non soci) ; inferiori a 18 anni gratis. 

N.B. – In considerazione dell’orario di ultimazione visita, abbiamo convenzionato il ristorante 
“Locanda San Giuseppe”– Città Vecchia. La partecipazione al pranzo rimane una scelta facoltativa. Il 
menù tutto a base mare prevede : antipasto mare (5 portate); 2 assaggi di primo; secondo a scelta, 
contorno, acqua, vino, 1 (una) bevanda a scelta, frutta, caffè.  Quota cad. coperto € 20,50.  
E’ obbligatoria la prenotazione che deve pervenire entro e non oltre venerdì 27 aprile, telefonando al 
vicepresidente Mario Guida (099/) o, in alternativa, al seguente numero 3315885763; confermando l’e-
ventuale adesione al pranzo. 
La partecipazione a questo evento comporta l’assegnazione di 75 punti validi per il Trofeo di Campeg-
gio 2016. 

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. 
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Quello che non serve a me potrebbe servire a te. Avete del materiale da campeggio, e non, che non usate e 

che ingombra la vostra cantina, il vostro camper o la vostra caravan? Rendetelo disponibile a chi serve attraverso un baratto-
scambio con altri amici campeggiatori. E’ una occasione da non lasciarsi sfuggire. 
E per non perdere  il senso della “scoperta” alla conoscenza del nostro territorio, visiteremo alcune Aziende Agricole, eccellenze 
di specificità nella produzione di prodotti alimentari locali, oltre alla passeggiata fra i Portali del Barocco a Martina Franca 
nella Giornata delle Dimore Storiche  

Pertanto   da venerdì 20  a domenica 22 maggio  incontriamoci  
 

presso CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri - Via Chiancaro, 1  Zona Indu-

striale D, 91/A - 74015 Martina Franca (TA) - N 40.710085 - E 17.310382 
 

La nostra programmazione prevede : 
 

Venerdì 20 maggio : dalle ore 18,30, inizio arrivo equipaggi con sistemazione nel piazzale messoci a disposizione da 

BARU. Serata e cena libera. 
Sabato 21 maggio : ore 9,00, trasferimento con i 

propri mezzi per un tour di visita 
ad alcune aziende della Valle D’I-
tria a conduzione famigliare 
(produttori di mele, confetture e 
prodotti collaterali,  latticini e vino).  
Possibilità di degustazione ed acquisto prodotti tipici.  

Al termine del tour rientro alla base. Segue apertura in modo facoltativo e spontaneo del 3° Mercatino dell’Usato Cam-
peggistico, attraverso il baratto, scambio o altre modalità che concorderete in sito, di vostro materiale da campeggio 
non più da voi utilizzato e/o necessario. Iscrizione torneo di burraco a premi. 
Ore 13,30 : pranzo libero. A seguire inizio tornei con proseguimento del mercatino dell’Usato di Campeggio. 
Ore 20,30 : cena tutt’insieme con fornello pronto in sito a cura della macelleria/braceria di Demita Pasquale 
(salsicciotto, fegatini, bombette, rotolo di salsiccia e patate al forno), olive, cruderia e vino offerti dal club. Il re-
sto è, come al solito, affidato alla volontà e disponibilità delle nostre signore.  
Vin brulè con musica e balli sull’aia.   
Domenica 22 maggio : ore 8,00 - sveglia con la Santa Messa celebrata direttamente sul 
campo.  
ore 9,30 - partenza per Martina Franca, con bus messo a disposizione dal comune o, in 
alternativa, navetta predisposta dall’organizzazione (con  costo a parte) per passeggiata 
nel centro storico tra i Portali del Barocco.                               
Ore 13,00 : pranzo sociale tutt’insieme. Al termine chiusura del raduno con premiazio-
ne dei vincitori torneo di burraco ed estrazione eventuale lotteria. Saluti ed arrivederci 
al 4° Mercatino dell’Usato di Campeggio.

 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali modifiche a 
quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza 
della partecipazione alla predetta manifestazione. 

Quota di partecipazione : € 10,50 a persona per i soci del club; non soci € 12,00 a persona; bambini fino a 6 anni gra-
tis. La quota comprende il soggiorno, la visita alle Aziende Agricole, il fornello pronto e quanto altro previsto sabato 
sera, vin brulè,  il trasferimento e la visita guidata a Martina; la partecipazione al torneo di burraco. In caso mancata 
disponibilità bus del comune, provvederemo ad un servizio navetta per Martina il cui costo verrà distribuito fra i par-
tecipanti.  
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2015.  
E’ prevista la prenotazione obbligatoria, fino ad un max di 30 equipaggi, entro il 17  maggio telefonando a  Mario 
Guida (3911490790) o Giacomo Plantone (3319129328); in alternativa al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori 
informazioni 3926755399.   
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Classifica Trofeo di Campeggio 2016 

"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

Pubblichiamo la prima classifica provvisoria del 4° Trofeo di Campeggio 2016, dopo le prime cinque manife-
stazioni dell'anno. I soci partecipanti all'assemblea annuale del club si sono certamente avvantaggiati con l'ac-
quisizione di ben 300 punti. Ma il cammino è appena iniziato; ci sono ancora tanti eventi che, partecipando, 
possono far ribaltare ripetutamente la classifica. 

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 900 

2 1 GUIDA MARIO 900 

3 2 ARESU Ivano 750 

4 2 PERRONE Sergio 750 

5 2 PLANTONE Giacomo 750 

6 3 SILVESTRI Franco 600 

7 4 DROGO Michele 550 

8 4 VINCI Antonio 550 

9 5 ARMILI Armido 450 

10 5 CALASSI Vincenzo 450 

11 5 DI MAURO Mimmo 450 

12 5 GIOVINAZZI Domenico 450 

13 5 RUGGIERI Giuseppe 450 

14 5 VITUCCI Agostino 450 

15 6 ALESSI Christian 300 

16 6 ALESSI Massimo 300 

17 6 ANGELINI Luigi 300 

18 6 DI SISTO Prisco 300 

19 6 GIORDANO Antonio 300 

20 6 GIOTTA Francesco 300 

21 6 MASTROFRANCESCO Paolo 300 

22 6 PIGNATELLI Egidio 300 

23 6 SPALLUTO Franco 300 

24 7 ARGENZIANO Nicola 150 

25 7 CAMASSA Francesco 150 

26 7 CHIARAPPA Augusto 150 

27 7 FERRARI Enrico 150 

28 7 PATRUNO Ernesto 150 

29 7 SPERA Giuseppe 150 

30 7 TAURINO Leonardo 150 

31 7 ZANGARA Franceso 150 

32 8 CALISI Augusto 100 

33 8 GIRIMONTE Luciano 100 

34 8 MUTINATI Marco 100 

35 8 PIGNATELLI Gaetano 100 

seguono altri soci con punteggio inferiore 

          L'angolo della satira 
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Camping SANTA MARIA DI LEUCA - SS 275 km 35.700 
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 e dall’01/09  
-  € 20,00 dall'01 al 31/07 -  € 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08. Sconto 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 - 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 diretta-
mente in azienda o personalmente in loco. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

AREA DI SOSTA SUL MARE - Marina di Ginosa (TA)  

loc. Torre Mattoni - N 40.4064, E 16.86693 - e-mail: kiogio@yahoo.it 
tel. 099/8271040-3474495492.  Le tariffe (camper o caravan più auto),  qualunque sia nu-

mero equipaggio, comprendono elettricità, acqua, docce fredde (calde a gettoni), servizi wc e l’uso della spiaggia. A tutti i ns. soci : 
Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno. Formula mensile : Maggio, Giugno e Settem-
bre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (no agosto). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
STILGOM PNEUMATICI - Taranto, via C. Battisti 5280. A tutti i soci e familiari, offerte particolari per 
qualunque tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese le lavorazioni. Richiedere preventivo 
anche telefonico ai seguenti numeri  099/7791090 - 392/4469493, chiedendo ai referenti  Sigg. Maurizio o 
Franco. Via C. Battisti 5280. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AREA SOSTA CAMPER - Valsinni (MT) - Contrada Terzo, 15  
 tel. 0835/817260 – 3470851277  -  N40°11’17,82” E16°27’58,89”  info@bbsanfrancesco.it.  A tutti i nostri 
soci, sconto del 15%  per utilizzo del B&B e del 10 %  per sosta camper/caravan  sui prezzi listino in corso. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BRIN CAMPER di Nanetti Elisa - Via O. M. Corbino – Brindisi -  tel. : 0831/572409 
sito: www.brincamper.it – e-mail : info@brincamper.it - emergenza 24 h . 3477560527 
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). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Camping LIDO SALPI di de CRISTOFARO Matteo (3497681817)  

Tel/fax 0884/571160 S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud  - Manfredonia  (FG) - GPS : N41°33’17- 
E15°53’17”  .  (lidosalpi@alice.it - www.lidosalpi.it) 
- 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, at-
tacco elettrico, carico e scarico acque : Settembre – Giugno euro 16,00; Luglio euro 20,00; Ago-
sto euro 35,00.   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Villaggio Camping SAN MARINO - Strada San Michele, 50   
Rep. San Marino - Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 

info@centrovacanzesanmarino.com - www.centrovacanzesanmarino.com 
 

A tutti i nostri soci che al momento del check-in mostreranno la tessera del 
club verranno riconosciuti sui prezzi in corso i seguenti sconti, non cumula-
bili con altre offerte: -20% in bassa e media stagione;  -10% in alta stagione 
dall’11/7 al 21/8;  -10% durante le festività ed eventi particolari;  -10% pac-
chetti. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Villaggio Camping COSTA DEL MITO – Caprioli - Capo Palinuro 

Via Torracca  snc - Caprioli 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).  

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2016  

http://www.campingsmleuca.com/
mailto:mimmomiele@inwind.it
mailto:kiogio@yahoo.it
mailto:info@bbsanfrancesco.it
http://www.brincamper.it
mailto:info@brincamper.it
mailto:lidosalpi@alice.it
http://www.lidosalpi.it/
mailto:info@centrovacanzesanmarino.com
http://www.centrovacanzesanmarino.com
http://www.costadelmito.it
mailto:info@costadelmito.it
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CLUB CAMPEGGIATORI “NINO  D’ONGHIA” 
Membro Associazione di Campeggiatori Turistici Itineranti  – Taranto 

Fondato il 9 Marzo 2009 – Ente Morale - D.P.R. n. 1000 del 11.6. 

COMUNICATO 
 

RITORNA A TARANTO LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIENZA CAMPER 

E CARAVAN PER IL TURISMO ITINERANTE 

 

L’attuale assenza di  un’area di sosta Camper e Caravan a Taranto, che non permette l’inseri-

mento della nostra città nel circuito del turismo itinerante con conseguente approdo dei veicoli 

ricreazionali in plein-air (camper e caravan),  ha stimolato la sensibilità e l’attenzione alla città 

da parte della Direzione di Galleria Auchan, nella persona del dott. Mauro Tatulli, direttore 

della Galleria di Taranto oltre che Mesagne.  

Nel transitorio, e non solo, ma anche come eventuale supporto in attesa che l’area di sosta co-

munale venga riaperta, la Direzione della Galleria Auchan offre il proprio contributo all’acco-

glienza del turista itinerante mettendo a disposizione  
 

un’area per il parcheggio e sosta notte nel piazzale del Centro Commerciale 

Auchan. 
 

Il tutto ha il solo fine di consentire al turista itinerante la visita della città e dintorni. 

L’area in oggetto è dotata di illuminazione, recintata con barre di accesso che sono operative 

alla chiusura ed apertura del centro commerciale, capolinea per bus urbani e per la provincia. 

Il centro commerciale è una garanzia di sicurezza, fermo restando che ognuno  rimane respon-

sabile della custodia del proprio mezzo.  

Sarà chiaramente indicato un orario di apertura e chiusa di accesso all’area di parcheggio, fer-

mo restando che in caso di uscita di urgenza durante la notte, sarà reso un numero telefonico 

del servizio notturno di pronto intervento esterno al centro.   

In caso di gruppi di camper, si potrà concordare  una possibilità  di “semi camper service 

“ (esclusa fornitura di corrente elettrica). 

 Onde evitare il parcheggio di utenti non atti allo scopo, sarà necessario interfacciarsi con 

il nostro club in modo da essere accolti referenziati, rivolgendosi successivamente a personale  

preposto di Gallerie  Auchan,  il cui  numero telefonico è il seguente:  

Taranto   099/7797543 (parcheggio aperto dalle 7,00 alle 22,00) 
Mesagne 0831/777801 (parcheggio sempre aperto).  

 

La suddetta offerta è valida anche per la Galleria Centro Commerciale Auchan di Mesagne 

(BR), con la differenza che il parcheggio la notte rimane aperto. 
 

                                                                                        Il Presidente 

                                                                                          (geom. Mario Sebastiano Alessi) 

 

                           

 

  Affiliato alla FICC (Federation International de Camping et de Caravanning) 

Indirizzo: c/o Alessi -Via Lago di Piediluco 4–74121 Taranto – c/ c postale : n. 95720603 – codice fiscale 90186240736 
Tel. 3315885763- 3926755399, e-mail : ccninodonghia@gmail.com – sito web : www.ninodonghia.com 

mailto:ccninodonghia@gmail.com
http://www.ninodonghia.com
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- Vendo per scarso utilizzo caravan “Adria Altea” 430 DK in ottime condizioni; quattro posti letto, cucina e bagno mai usati, 
completa di veranda. In regalo cucinino esterno con vari accessori, tendalino, tappeto e quattro sedie da regista. Comune di Somma 
Vesuviana. Prezzo trattabile € 7.500. Tel. 3394201934. 
- Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stanze da letto matrimo-
niale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto più riscaldamento autonomo a gas. Allocata in zona Pian del Sole, vici-
no all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, tel.  
al 3687029365 (Pietro). 
- Vendo camper mansardato Rimor Katamarano su Ford 140 cv, anno 
2012, clima cabina, 6 posti, km. 60.000, retrocamera, impianto allarme satelli-
tare, radio bluetooth,  porta bici, bagno con doccia separata, tv ed altro. Prezzo 
€ 25.000. Tel. Franco 3496356325. 

Noi che .... I migliori anni in campeggio 
                     

Noi che … Le nostre vacanze erano prima una tenda e poi una caravan con tendalino sotto 
le stelle. Ora invece le stelle le vediamo quando prenotiamo la vacanza in campeggio! 

 

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. 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Non è noto l’anno esatto di costruzione della Chiesa del Carmine;  ma l’esistenza è attestata fin dal 1577  con il nome di “Santa 
Maria della Misericordia”. Con la gestione dei padri Carmelitani, fu in seguito dedicata alla Beata Vergine del Monte Carmelo, 
come si può leggere da una iscrizione in latino sulla trabeazione del prospetto principale: "DEDICATO ALLA BEATA VERGINE 
DEL MONTE CARMELO". 

CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DEL MONTE CARMELO (da Wikipedia) 

La chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo (comunemente detta chiesa del Carmine) di Taranto è una 
delle chiese del Borgo Nuovo della città.  
La chiesa nel corso dei secoli è stata più volte rimaneggiata, fino 
ad assumere l'attuale aspetto in stile neoclassico. 
Il prospetto principale è da far risalire ad un rifacimento 
del 1937, e si presenta intervallato da sei elementi verticali ag-
gettanti, sovrastati da capitelli che sorreggono la trabeazione. 
Tra le semicolonne centrali si apre il portale d'ingresso rettango-
lare, sormontato a sua volta da una piccola finestra circolare, 
mentre tra queste ultime e le paraste laterali trovano posto due 
coppie di nicchie vuote di-
sposte in modo sovrappo-
sto. Al di sopra della trabea-
zione, in asse con il portale, 

si trova un'edicola quadrangolare che ospita lo stemma 
dell'Arcivescovo Ferdinando Bernardi, mentre in corrispondenza delle 
paraste si ergono due piccoli obelischi. 
Il prospetto laterale sulla via D'Aquino, è caratterizzato al piano terra dal-
la presenza di alcuni esercizi commerciali, mentre al primo piano da una 

fila di quattro oblò e da un balcone. So-
vrasta il tutto una torre campanaria im-
preziosita da statue di angeli. 
All'interno, la chiesa è a croce latina 
con una sola navata, sui cui lati si trova-
no le cappelle che custodiscono la sta-
tua di Gesù Morto e dell'Addolorata , 
donate dal nobile tarantino don Diego 
Calò nel settecento , e utilizzate nella 
Processione della Settimana Santa ta-
rantina. Nella prima cappella alla destra 
dell'ingresso viene conservato un rocchio di colonna, sul quale la tradizione 
vuole che San Pietro abbia celebrato la prima Eucaristia della città, come 
attesta un'epigrafe voluta nel 1651 dall'arcivescovo Caracciolo e posta sulla 
nicchia insieme ad un'icona raffigurante il santo. Nel braccio sinistro 
del transetto trova posto il quadro della "Maddalena dei Pazzi" realizzata 
da Paolo De Matteis, mentre nel presbiterio, al di sopra dell'altare, trovano 
posto un quadro della Vergine del monte Carmelo ed altri dipinti del XVIII 

secolo, raffiguranti "San Pietro", la "Natività di Maria","Elia", "San Marco". 

https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_neoclassico
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Parasta
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_Bernardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Obelisco
https://it.wikipedia.org/wiki/Navata
https://it.wikipedia.org/wiki/Settimana_Santa_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Settimana_Santa_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.wikipedia.org/wiki/1651
https://it.wikipedia.org/wiki/Transetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_De_Matteis
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbiterio
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Elia
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marco
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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 Campeggio”); 
- 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 con Camping Card International.  

Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”;                       
- “Il Campeggio Italiano”, bimestrale Confedercampeggio e 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, Turit,  Speciale Qui Touring , Vivicampe, CamperLife 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 Campeggiatori  
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 Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  

Nuova Convenzione 

Facendo seguito ad una nostra richiesta, ci scrive l’amico Giuseppe Carusone, 
titolare dell’area di sosta  CamperStop Italy a Pontecagnano Faiano (SA), pro-
ponendoci quanto segue: la tariffa per la sosta riservata a tutti i convenzionati è 
di 15 euro valevole tutto l'anno (anche 
in alta stagione, dove il prezzo può ar-
rivare a 20/25 euro). Chiaramente in 

alcuni periodi dell'anno dove propone offerte particolari a prezzi inferiori, tipo 
febbraio a 12 euro e in alcune occasioni anche 10 euro, usufruiremo della tariffa 
più bassa. Inoltre propone le seguenti agevolazioni : colazione servita in camper 
a 3 euro a persona anzichè 5 euro. Sconto del 10% sul totale speso nella nostra risto-pizzeria aperta da Aprile a Otto-
bre. Per bimbi a bordo accesso all'area gonfiabili al costo di euro 3 a bambino anzichè 5 euro per tempo illimitato.  
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Consiglio Direttivo 

Presidente: Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 –   
099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente/Tesoriere : Mario Guida – 0997314357—
3911490790 email: marioguida841@yahoo.it 
Segretario: Michele Drogo Tel. 099/373841 – 3338410103;  
e-mail : michele_drogo@virgilio.it  
Consigliere: Francesco Silvestri – 3476413496 –  
099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere: Giacomo Plantone - Tel. 099/7772134 – 
3319129328; e-mail : ninotab@hotmail.it  
Consigliere: Egidio Pignatelli - Tel. 3482208791;                  
e-mail : egidiopignatelli@gmail.com. 

2015-2018 
Consigliere: Christian Alessi - Tel. 3475254453;  
e-mail : alessichristian@gmail.com  
 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e 
Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio Pal-
misano (supplenti). 
 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Anto-
nio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni Annese 
(supplenti). 
 
Collaboratori : Giuseppe Fontana. 

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 lavo-
ro, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata. 

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

Primo di mare : Fettucine con ostriche, gamberi e rucola 

Ingredienti : 400 gr. di fettuccine fresche, 8 ostr iche, 8 gamberi freschi sgusciati, 100 gr. di 
olio extravergine di oliva, un ciuffetto di rucola, 2 spicchi d’aglio, sale e pepe q.b.  

Preparazione : aprire le ostriche, conservando il frutto e il suo liquido; in una padella 
mettere l’olio e soffriggere l’aglio fino a quando risulta dorato. Appena dorato, togliere 
l’aglio, tagliare a iste i gamberi e il frutto delle ostriche, metterli nell’olio e soffriggere, 
aggiungendo la rucola, un pizzico di sale e pepe; versare il liquido delle ostriche e mezzo 
bicchiere d’acqua per terminare la cottura. Nel frattempo cuocere al dente le fettuccine, 
scolarle e farle saltare in padella, insieme a gamberi ed ostriche; guarnire i piatti con la 
rucola rimasta. 

Rosa e Enzo Risolvo - Taranto 
 

. 
Primo di terra : Orecchiette trifolate 

Ingredienti  : 1 kg. di orecchiette di farina mista, 1 kg. di mozzarella, 1 kg. di funghi, 
200 gr. di prosciutto cotto, ½ cipolla, 1 bicchiere di vino bianco, 1 dado “star”, burro, 
aglio, prezzemolo e olio quanto basta. 
Preparazione : fare soffr iggere in un tegame il burro, l’olio e la cipolla aggiungen-
dovi i funghi. Versare il vino e farlo evaporare. A metà cottura aggiungere l’aglio, il 
prezzemolo tritato, e il dado “star” e fare cuocere a fuoco lento. In un pentolone fare 
cuocere le orecchiette e, nel frattempo tagliare le mozzarelle e il prosciutto. Quando le 
orecchiette sono cotte scolarle e rimetterle nella pentola rimescolandole con la mozza-
rella, il prosciutto e i funghi. Fare amalgamare il tutto e servire a tavola con il sugo 

ragù misto a polpette, salsiccia e carne. 
Maria Pia Bengiovanni - Taranto  

mailto:egidiopignatelli@gmail.com
http://www.carrozzeriabaru.it
http://www.carrozzeriabaru.it/images/stories/sede/pin.jpg

