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Prossimi appuntamenti :   
Marzo/Aprile : da mercoledì 29 marzo a domenica 2 aprile – Ventennale 

dell’Unione Club Amici per Amatrice a Rieti. 
Aprile : da giovedì 13 a mar tedì 18 - Pasqua in Umbria 

Inaudito, Sconcertante, Mortificante, decisamente … fuori dal mondo. 
Ritorniamo sull’argomento Area di Sosta di Taranto, purtroppo, in modo molto disar-
mante. 
Ci eravamo lasciati con la notizia che il Comune di Taranto, dopo svariati tentativi di 
gara andati a vuoto, aveva finalmente deciso di affidare la gestione dell’area alla pro-
pria società partecipata AMAT, come previsto e auspicato anche nella nostra relazio-
ne in loro possesso. Decisione che ci veniva notificata a mezzo comunicazione del 
sindaco dott. Ippazio Stefàno in data 19 luglio 2016, prot. n. 831. Faceva subito se-
guito una riunione convocata dal Direttore Amat dott. Poggi che, confermando di vo-
lersi avvalere del nostro contributo, ci comunicava l’immediato inizio dei lavori con 
una proiezione di apertura nella primavera 2017. Trascorre agosto e settembre senza 
che nulla si muove; cominciamo a far risentire la nostra voce e dieci giorni prima 
dell’evento a Taranto dello Spartan Rice di fine ottobre, iniziano i lavori di pulizia e 
bonifica. Il primo pensiero corre subito alla ipotesi di apertura : ce la faremo per la 
primavera, come previsto? Forse no! Ma va bene lo stesso; l’importante è che i lavo-
ri siano finalmente iniziati. Illusione! Il tutto è durato solo una settimana. Trascorre 

novembre, dicembre, 
gennaio e febbraio; i 
risultati sono quelli che 
vedete negli scatti foto-
grafici di fine febbraio.  
In quattro mesi non so-
no stati portati a disca-
rica nemmeno i residui 

della bonifica di pulizia. Non servono molti commenti, 
anche perché sarebbero pesanti. Lascio a voi ogni giu-
dizio.  
Ma un attimo prima di chiudere questo editoriale ho 
voluto fare in tempo reale una ulteriore verifica. Ecco 
le giustificazioni emerse :  
- i tempi burocratici pubblici sono molto lunghi;  
- prima ancora dell’area di sosta c’è da risolvere il 
problema della pineta Cimino affidata all’Amat sempre con la medesima procedura 
(si dovrebbe definire a presto); 
- manca ancora il documento ufficiale dell’affidamento dell’area; 
-  e, per la pulizia, non si sa chi deve portare a discarica il materiale che vedete nelle 
foto !!!  
Ricordo comunque al popolo del turismo itinerante di venire ugualmente a Taranto in 
quanto grazie alla disponibilità del direttore di Auchan, è sempre operante da aprile 
2016 il piazzale del Centro Commerciale Auchan (via per San Giorgio Ionico km.10, 
GPS : N 40°27'40'' -E 17°17'58'' - tel. 099/7797543), dove poter parcheggiare e per-
nottare gratuitamente; l’area è servita da capolinea per bus urbani. Più di questo non 
siamo riusciti a fare, almeno per ora.  

Mario Sebastiano Alessi 
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Prima di recarci nell’aula, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, per la nostra Assemblea 
Ordinaria, assisteremo alla benedizione del pane ed alla inaugurazione della festa che inizierà poi nel pome-
riggio. In occasione dell’assemblea, è previsto il saluto del Sindaco, per cui invitiamo i soci a partecipare nu-
merosi  

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria del Club per sa-
bato 18 marzo 2017 alle ore 10,00, in prima convocazione, e per 

 
domenica 19 marzo 2017 alle ore 11,00 

in seconda convocazione, presso aula consiliare del  
 
 
 
 
 

 
in Piazza Angelo Casalini, 
 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

 elezione presidente dell’assemblea e nomina del segretario; 
 relazione del presidente e relativa approvazione; 
 lettura verbale del collegio dei sindaci revisori con relativo bilancio 2016; 
 approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017; 
 interventi e proposte. 

                                Il C.D. 
 

N.B. – La partecipazione comporta l’acquisizione di 300 punti  per il 5° Trofeo di Campeggio 2017. 

                      DELEGA 
 

Il sottoscritto __________________________________________ tessera n° __________________ 
 
delega il consocio ______________________________a  rappresentarlo legalmente nell’assemblea ordina-
ria del Club Campeggiatori Nino D’Onghia indetta per il giorno 18 marzo 2017 alle ore 10,00 in prima con-
vocazione e,  in mancanza del numero legale, per il 19 marzo alle ore 11,00. 
                                                                                                                                 In fede 
 
Data _____________________                           ___________________________  
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FESTA DI SAN GIUSEPPE A SAN MARZANO 
Tradizionale sfilata dei traìni e "Zjarre Madhe" (grande falò in onore di San Giuseppe) 

DA  SABATO  18  A  LUNEDÌ  20 

La festa affonda le sue radici nel lontano 1870 quando, a seguito di 
una carestia di legna, furono accesi pochi falò durante la notte del 
19 marzo, festa di San Giuseppe. Nei giorni successivi un violento 
nubifragio sorprese il paese distruggendo alberi e campagne. La 
popolazione pensò che il nubifragio fosse una punizione divina per 
non aver festeggiato a dovere il patrono. Così tutti i cittadini si or-
ganizzarono con carri trainati da cavalli e carrozze per reperire 
quanta più legna possibile ed 
accesero un grande falò al centro 
della piazza principale. Ancora 
oggi la festa si celebra con la 

processione in onore del Divino Patriarca dove sfilano per il paese circa 
una quarantina di carri carichi di 
potatura degli ulivi, ma anche 
semplici devoti che trascinano 
fascine e tronchi di legno, con 
cavalli addobbati di campanelli e anziane devote che recitano e 
cantano preghiere e canzoni per San Giuseppe. La legna trasportata 
dai traìni viene poi ammonticchiata in un grande falò (in lingua 
arbereshe appunto "zjarrhe madhe") alla periferia del paese, sulla 
via per Francavilla Fontana, e bruciata in un clima di festa. Molto 
suggestivo è il momento in cui i cavalli si inginocchiano di fronte 
alla statua del santo. Vengono inoltre allestite le tradizionali 

"mattre", tavole imbandite con i 13 piatti tipici benedetti.  
 

Partenza libera o sabato 18 ore 16,30, previo appuntamento telefonico, desti-
nazione San Marzano (ca.35 km.) con sistemazione in area parcheggio a noi 
assegnata in uno slargo di via Michelangelo, adiacente campi da tennis. Visita 
facoltativa in camper (a ca. 4 km.) al Santuario Rupestre “Madonna delle 
Grazie” con celebrazione della messa delle 19,00; serata libera con passeg-
giata nel centro.  
Domenica 19 : dopo la benedizione del pane, Assemblea Ordinaria del 
club presso aula comunale. Dopo il pranzo libero, partecipazione fino a tarda 
sera ai festeggiamenti in onore di San Giu-
seppe, (programma ufficiale non ancora 

reso noto). 
Lunedì 20 : ore 10,00 visita guidata della cantina sociale di San Marza-
no. Pranzo libero e partecipazione alla parte conclusiva dei festeggiamenti 
civili e religiosi (falò, sfilata dei traìni e carrozze con cavalli, processione, 
ecc..). 
Quota di iscrizione: per i soci, compreso soci club UCA, non è prevista alcuna 
quota; per i non soci  € 2,00 ad equipaggio.  
E’ prevista la prenotazione telefonando entro mercoledì 15 marzo al vicepresiden-
te Mario Guida (099/7314357-3911490790) o Giacomo (099/7772134-3319129328); in alternativa al 3315885763 o a 
mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.  La partecipazione da diritto a 75 punti per il 5° Trofeo di Cam-
peggio 2017 oltre ai 300 punti per l’Assemblea.  
 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbe-
ro comportare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsa-
bilità per danni a persone e/o cose in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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CONVENZIONE 

Estate 2017 
 

L’offerta è valida su un soggiorno minimo di 
7 notti ed un numero minimo di dieci equi-

paggi camper.  Avrà valenza solo se, al momento 
dell’arrivo, i soci presenteranno alla reception del vil-
laggio, la tessera di iscrizione al Club Campeggiatori 
Nino D’Onghia.  
  

 
     
     Offerta Camper per il periodo (dal 1/07 al 15/07)  
     Costo a settimana : tariffa per 2 persone + camper è di € 154,00 (Offerta Camper Club)  
     Convenzione Club Campeggiatori Nino D'Onghia : € 115,00  
     Persona aggiunta (a settimana) : 2-4 anni gratis; 5-9 anni: € 21,00; oltre 9 anni € 49,00  
     Servizio spiaggia (facoltativo) che prevede un ombrellone e due lettini (quarta fila) : € 64,00.  
         
     Offerta Camper per il periodo (dal 15/07 al 29/07)  
     Costo a settimana : tariffa per 2 persone + camper è di € 175,00 (Offerta Camper Club)  
     Convenzione Club Campeggiatori Nino D'Onghia : € 122,00  
     Persona aggiunta (a settimana) : 2-4 anni gratis; 5-9 anni € 23,00; oltre 9 anni € 56,00  
     Servizio spiaggia (facoltativo) che prevede un ombrellone e due lettini (quarta fila) : € 64,00.    
  
     Offerta Bungalow standard (monolocali di 15 mq.), corredati di servizi igienici interni con docce  
     calde, angolo cottura, frigorifero, stoviglie (esclusa macchinetta per il caffè), biancheria letti, e  
     ventilatore a piantana. Il bungalow può ospitare massimo 4 persone senza nessun costo aggiuntivo. 
.    1. Dal 1/07 al  14/07 :  La tariffa settimanale  piena è di € 526,00.  
     Convenzione Club Campeggiatori Nino D'Onghia :  € 447,00 - Check-out: sabato entro le 10:00 
     2. Dal 15/07 al  28/07 : La tariffa Settimanale  piena è di € 756,00  
     Convenzione Club Campeggiatori Nino D'Onghia : € 642,00 - Check-out: sabato entro le 10:00 

 N.B. - I prezzi si intendono esclusa tassa di soggiorno.  

Offerta valida per prenotazioni  entro e non oltre il 
1 giugno 2017, telefonando alla ns. referente sig.na 
Michela 0974/931003. 

Le prenotazioni dovranno essere inoltrate per conoscenza alla ns. segreteria (3315885763 -  3926755399) per il 
coordinamento dell’offerta. Si ribadisce che tale convenzione diventa valida solo al raggiungimento di almeno 10 
equipaggi, indipendentemente dal numero delle settimane prenotate. La presenza di un undicesimo equipaggio o ol-
tre, farà scattare un bonus che andrà a favore del club. Nel caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di 1 
0 equipaggi, si potrà utilizzare l’altra offerta stagionale di cui alla pagina “Convenzioni 2017” di questo notiziario.  
Per maggiori info tel. 3926755399 - 3315885763. 
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BACHECA  FEDERALE 
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CAMPING SANTA MARIA DI LEUCA S 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 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 listino 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% sui prodotti ordinati a mezzo telefono o personalmente in azienda 
 

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), comprendono attacco elettricità, acqua, doc-
ce fredde (docce calde a gettoni), servizi WC e l’uso della spiaggia. A tutti i ns. so-

ci : 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).  

 
STILGOM PNEUMATICI - Taranto, via C. Battisti 5280 – tel. 099/7791090-3924469493 

A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavora-
zioni. Richiedere preventivo, anche telefonico, Sigg. Maurizio o Franco. 

 
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 soci, sconto 15%  per utilizzo B&B e 10 %  
per sosta camper/caravan  sui prezzi listino in corso  

 
BRIN CAMPER di Nanetti Elisa - Via Orso Mario Corbino, 72100 Brindisi – tel. : 0831/572409 
sito: www.brincamper.it – e-mail : info@brincamper.it - emergenza 24 h. 3477560527. Sconto 10%  sui ricambi 
e sul noleggio camper. Costo mano d’opera oraria  € 30,00 invece di € 35,00  
 

 
Codice GM01 identificativo per i soci che usufruiranno della scontistica a noi riservata, pari 
al 20% sui prodotti BOX MISTRAL : reti Mistral, guanciali Melody, materassi Box Mistral.  
Responsabile Commerciale Sig. Monteleone Giovanni cell. 338/2969295. Responsabile alle 
vendite per convenzione GM01 Sig. Massimo Peritore, cell. 392/6271251.  
Sito: www.boxmistral.it – e mail:  info@boxmistral.it  

 
CAMPING LIDO BRUNO 82/84 – Taranto (San Vito) - Tel.099/7331448 - Fax 099/9945534 
cell.3481499207–3471107065; e-mail : info@sunbaytaranto.it – sitoweb : www.sunbaytaranto.it 
Per i soci del club, è previsto uno sconto del 20% su tutte le voci del tariffario 2017, compreso ingresso in spiaggia 
privata zona teli (non consentito l’uso di lettini, sedie e ombrelloni personali) 

 
VILLAGGIO CAMPING SAN MARINO - Strada San Michele, 50   

Repubblica di San Marino - Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 
info@centrovacanzesanmarino.com  - www.centrovacanzesanmarino.com 

A tutti i soci verrà riconosciuto sui prezzi in corso il seguente sconto, non cumulabili con altre offerte: -20% in bassa e media sta-
gione;  -10% in alta stagione dall’11/7 al 21/8;  -10% durante le festività ed eventi;  -10% per pacchetti. 
 

CENTRO COLLAUDO AUTOVEICOLI – Revisione periodica obbligatori MCTC  
Via G. Leopardi, 68, rione Tamburi TA- 0994764367 o Viale Unità d’Italia, 801-Talsano TA- 0997721160  
Sul costo della revisione a tariffa ministeriale, i nostri soci riceveranno un bonus spendibile del valo-
re di € 7,00 (carburante, lavaggio o gratta e vinci, etc..) oltre a buoni sconto coupon spendibili c/o 
veri esercizi convenzionati. 

 

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2017 

 
VILLAGGIO CAMPEGGIO MARBELLA CLUB - Loc. Arco Naturale 

84064 Palinuro, Centola (SA)  tel. 0974.931003 - fax 0974.1930182 
http://www.marbellaclub.it - villaggio@marbellaclub.it –ufficio@marbellaclub.it 

A tutti i soci che presenteranno alla reception tessera di iscrizione al ns. club, convenzione stagionale  (dal 17 Giugno 
al 10 Settembre 2017), con la possibilità di usufruire di uno sconto cumulabile alle offerte in atto del villaggio:15% di 
sconto (nei periodi di Giugno e Settembre); 10% di sconto (Luglio); 5% (Agosto). 
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MARIA CARMELA RICCI 
 
 La professoressa Maria Carmela Ricci, nel contesto di un Progetto di Educazione Ambientale presso la scuola se-
condaria di primo grado "Amedeo D'Aosta" di Martina Franca, ha dato vita al testo 
 
                                "IN VIAGGIO CON ULISSE PER UN FUTURO SOSTENIBILE" 

raccogliendo le riflessioni, le ricerche ed i disegni dei suoi alunni in un avvincente 
racconto a metà strada tra realtà e fantasia avente Ulisse come protagonista principa-
le. 
La storia è incentrata su un viaggio immaginario di Ulisse sulla terra. Egli,stanco di 
trovarsi tra i fraudolenti, desidera fare nuove esperienze e si propone di tornare in 
mezzo agli uomini per proteggerli dall'autodistruzione cui vanno incontro se continu-
ano a maltrattare il pianeta su cui vivono.  
Incontra un gruppo di ragazzi e dialoga con loro, istruendoli sulla necessità di rispet-
tare l'ambiente. Ulisse ed i ragazzi decidono di viaggiare su una navicella spaziale 
fino a compiere un viaggio nel futuro, nel 2060, e si accorgono di avere dinanzi ai 
propri occhi mari limpidi, campi rigogliosi,  immense superfici alberate: tutto merito 
di  
10 signori sessantenni.  Per ottenere 

migliori condizioni di vita, spiegano i signori, hanno collaborato nel sensi-
bilizzare la gente, far applicare le leggi, realizzare uno sviluppo sostenibile, 
riducendo i consumi, riutilizzando le merci, riciclando, tutelando le foreste 
dalla totale distruzione, differenziando i rifiuti. 
Dopo aver ascoltato tali mirabili testimonianze di rispetto ambientale, Ulis-
se raduna tutti al suo cospetto, dichiarando che la guerra distrugge l'umanità 
e ha costretto lui a piangere tra i dannati, per cui per salvaguardare il pia-
neta è necessario che tutti lottino senza armi per ottenere la pace. A questo 
punto i dieci giovani viaggiatori comprendono che quei signori non sono 
che loro stessi da grandi e quindi diventano consapevoli che solo rispettando la Terra e l'umanità intera potranno avere un 
futuro. 
         Cinzia Cofano 

NOTE LIETI : in febbraio è venuto alla luce Vincenzo Maria, che ha portato 
tanta gioia e felicità in seno ai nonni, nostri soci, Domenico e Franca Giovinaz-
zi. Ai genitori giunga l’augurio più sincero affinchè il loro bimbo cresca sereno 
e con ampie prospettive di una vita serena e felice, mentre ai nonni l’auspicio di 
un futuro che li porti a godere quanto più a lungo della presenza di questo ulte-
riore nipotino. 

Benvenuto ai nuovi soci : Francesco PROTOPAPA da Taranto  
                        Pasquale PACE da Bari 
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Continua la ...   

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

Il “Socio Simpatia” (senza mezzo da campeggio) ha diritto a: 

1 - Tessera del club, con logo UCA, che offre :   
- tutto quanto riportato al punto 2,  di cui al Socio Ordinario; 
- riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club;  
- usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
- partecipazione  a tutte le manifestazioni socio- culturali, feste,  
  eventi e raduni anche in campeggio (con sistemazione in bungalow). 

Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 

1 - Card Camping Key Europe che offre : (iscrizione entro max  il 15 aprile)  
- assicurazione sulla Responsabilità Civile verso terzi valida nei campeggi, aree di sosta e agricampeggio; 
- assicurazione sugli Infortuni per tutta al famiglia (in caso di incidenti nelle strutture); 
- agevolazioni e sconti c/o migliaia di campeggi in Europa; 
- sconti e offerte speciali in negozi e attività in giro per l’Europa; 
- convenzioni con alberghi, cottage, case in fitto, ecc… 

2 - e … inoltre 
- ingressi agevolati nelle fiere di settore; 
- ricevere, via e-mail, informazioni sulle novità di settore; 
- partecipazione viaggi organizzati da Turismo& C a prezzi agevolati; 
- partecipazione raduni convenzionati con agevolazioni offerte dai club; 
- tutte le convenzioni UCA, compreso Compagnie Navali e di Assicurazione (vedi 
“Agevolazioni e Servizi”); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- abbonamento al notiziario sociale on-line “Ad Majora”;  
- tutte le informazioni sulle attività sociali campeggistiche e non del nostro club; 
- partecipazione a raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati; 
- ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Costo annuale del pacchetto per nucleo familiare  € 30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 
intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Lago di Piediluco 4/11 - 74121 Taranto 

Costo annuale del pacchetto per nucleo familiare  € 20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 
intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Lago di Piediluco 4/11 - 74121 Taranto 

Per saperne di più vai sul sito : www.unioneclubamici.com 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Ubicato in via Duomo, pieno centro storico, è oggi una delle sedi più prestigiose dell'Università di Taranto. Adibito nel corso dei 
secoli a vari usi, quando viene aperto  alla città è possibile leggerne la storia che si è stratificata dentro questo bellissimo conteni-
tore culturale. Da visitare il salone che si affaccia sul chiostro, utilizzato per manifestazioni culturali (convegni, concerti ) : legge-
rete sui muri e sulle pietre quello che in questo edificio è accaduto nel tempo. 

L'EX  CONVENTO  DI  SAN  FRANCESCO  ORA  DENOMINATO  “CASERMA ROSSAROL” 

Le origini della chiesa e del convento dedicate al Poverello 
di Assisi non sono documentate, ma vengono fatte risalire, 
all’ipotetico passaggio del Santo a Taranto, dove avrebbe 
fatto edificare una chiesetta, dedicata a S. Lorenzo. 
Successivamente il Principe di Taranto Filippo d’Angiò, agli 
inizi del XIV secolo, in onore della memoria del proprio fra-
tello, il francescano san Ludovico, vescovo di Tolosa, fece 
ampliare la chiesetta e, al posto della modesta casa dove i frati 
vivevano in ristrettezza, fece edificare un convento, il quale, è 
il più grande della città. 
L’edificio subì, nel corso dei secoli, diverse alterazioni: la 
chiesa, ad esempio, originariamente era a navata unica, ma 
con il tempo si arricchì di molte cappelle gentilizie e di pre-
ziosi arredi sacri dei quali fu però spogliata durante l’occupa-

zione napoleonica. Anche il convento subì numerose trasformazioni, dalla seconda metà del 1600 alla prima 
metà del 1700, assumendo caratteri formali tardo – barocchi, evidenti all’esterno nell’ampio portale, nelle bal-
conate importanti e nelle finestre. Sia la storia della chiesa che quella 
del grande convento si sono intrecciate continuamente con la storia 
dell’intera città, sempre legata da un particolare vincolo d’affetto con 
l’Ordine d’Assisi. Legame che fu intensificato dalla presenza nel 
complesso francescano di due confraternite, una intitolata alla SS. Im-
macolata Concezione, costituita nel 1593, ed una sotto il nome di S. 
Antonio da Padova, eretta nel 1680, entrambe ora ospitate nella chie-
sa di S. Agostino. 
Questo “ feeling “ tra convento e città fu interrotto bruscamente dagli 
invasori Francesi agli inizi dell’800, quando soppressero gli ordini 
religiosi e trasformarono monasteri e conventi in alloggi militari. 
Questa sorte toccò anche al glorioso convento francescano, prima adi-
bito ad alloggio di fanteria, poi, dopo l’unità d’Italia, a sede del IX 
Reggimento Fanteria “ Cesare Rossarol “, quindi a caserma di Pub-
blica Sicurezza e, ancora a caserma dei Carabinieri: tutte utilizzazioni 
che hanno alterato notevolmente la struttura originaria. Un crollo nel 
1813 fece sparire il tetto e parte di un muro della chiesa, chiusa ormai da tempo, già spogliata di tutto: per ra-
gioni di sicurezza, fu necessario murarne la facciata. Dopo diversi anni di abbandono, nel 1828 le macerie fu-
rono rimosse e la chiesa venne inglobata alla caserma, scomparendo definitivamente. (Flory Carenza)  
      
                 (da Tarantoindiretta) 
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-.Vendesi in Calabr ia zona Sibar i ter reno mq. 250, non edificabile ma ottimo per  area pr ivata a cam-
peggio; recintato e servito da acqua, fogna, elettricità. Adiacente al camping Millepini e pineta omonima, a 
100 metri dal mare. Per info tel. 3337917254  
- Acquistasi camper  non recente, ancora circolante, prezzo contenuto, in buone condizioni per  neofita. 
Tel. 3926755399  
-.Cercasi caravan in discreto stato, ancora immatr icolata per  uso box ufficio. Tel. 3315885763.  
-.Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stan-
ze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto e riscaldamento autonomo. 
Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, telefonare 
al 3687029365 (Pietro). 
- Vendesi camper  semintegra-
le LAIKA 640R, anno 2012, 
km.  18750, superaccessoriato. 
Richiesta € 40.000. Se interessa-
ti telefonare a Nino Santoro 
3385955528. 

INFORMATIVA PER I SOCI : I componenti del C.D. ed i soci che vogliono incontrarsi per approfondire gli aspetti socia-
li del club, informarsi, proporre, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e proporsi eventualmente per un contri-
buto 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. 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1‐Zona Industriale D,91/A‐ N 40.710085‐E 17.310382 
74015 Mar na Franca (TA)‐Tel./fax : 080‐4855172 ‐ 335‐8195568 

e‐mail : info@carrozzeriabaru.it  ‐ www.carrozzeriabaru.it 
Riparazione e trasformazione Camper e Cara‐
van. Risanamento e ripris no carrozzeria, luci‐
datura generale, sigillature totali, tagliando 

cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e motore, la‐
vaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio gancio di traino e 
portamoto. A tu  i nostri soci : sconto del 15% su tu  i ricambi; per tu e le pologie di 
lavoro, tra amento par colare a fronte di tra a va privata e riservata. 

IN CONVENZIONE. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

 Presidente : Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
 Vicepresidente/Tesoriere : Mario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 
 Segretario : Vincenzo CALASSI - Tel. 3200567948; e-mail : vincenzocalassi@gmail.com 
 Consigliere : Francesco SILVESTRI  - Tel. 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 
 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Antonio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni  Annese 
(supplenti).   
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Antonio Vinci. 

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

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 


