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Un altro anno è trascorso che è anche il primo di questo terzo mandato che mi ha visto ancora 
una volta rispondere “presente” alla sollecitazione di tutto il corpo sociale, perdurante 
(purtroppo) l’assenza, almeno per il momento, di quel ricambio generazionale necessario per 
assicurare continuità al nostro club.   
Un anno che voglio ricordare attraverso le attività sociali sviluppate : Capodanno a Postiglio-
ne (SA), Sagra del Maiale con Torneo di Burraco a Martina Franca, Carnevale a Corato 
(BA), Festa della Porchetta alle Pianelle (su invito Club Valle d’Itria), Pasqua a Mondragone 
(CE), 5° Usato di Campeggio a Martina Franca con la scoper ta di Cisternino, Raduno 
Primo Mare a Ginosa Marina, Tour in (quasi) periplo Albania e Macedonia, Raduno con 
visita Aeroporto a Gioia del Colle, Raduno Parco Urbano a Rapolla (PZ), Sagra del Mandari-
no a Palagiano con festa di chiusura Anno Sociale. Anche nel 2018 non è mancata la nostra 
attenzione verso il sociale affiancando la CO.RI.TA. di Taranto, presieduta dal socio Valenti-
no Valentini, nella donazione e piantumazione di alberi e supportando l’Associazione 
“Tavolo Verde” di Palagianello nel presidio permanente sul ponte fiume Lato ad evidenziare 
la criticità ambientale del territorio medesimo.  
Consuntivi a parte, abbiamo già varato il calendario sociale 2019, che, tenendo conto del no-
stro Raduno del Decennale, presenta alcune variabili rispetto agli anni scorsi con qualche par-

tecipazione in più ai raduni di 
altri club e il tour all’estero pro-
grammato a  settembre. 
La pianificazione del Raduno è 
già da tempo avviata; siamo in 
attesa di alcune risposte e con-
ferme prima di rendere ufficiale 
il programma e le modalità di 
partecipazione. Riteniamo che 
entro la prima quindicina di feb-
braio il tutto possa essere uffi-
cializzato. A tal proposito, il 
C.D. ha deliberato per quest'an-
no e per la prima volta, un au-
mento della quota sociale anche 
a titolo di contributo pro-
raduno, come componenti di 

una “famiglia” che si ritrovano a rivendicare il proprio ruolo di appartenenza.   
Un grazie per la fiducia e .... avanti tutta a tutti ma in modo considerevole a chi sento di an-
noverare come esempio di impegno e presenza. 
Il nuovo anno ci porta in regalo l’affiliazione della nostra Federazione UCA alla FICC 
(Federation Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning). Abbiamo quindi 
dovuto riaggiornare la nostra locandina del tesseramento già inviata ai soci e pubblicata sul 
notiziario, che riporta le variazioni più significative che andrete poi ad integrare interagendo 
con il sito UCA e FICC;  provvedendo inoltre a registrarsi sul sito: 
www.campingcardinternational@.com. 
Un importante e significativo obiettivo raggiunto per ulteriori “avventure” da vivere e scopri-
re. 

              Mario Sebastiano Alessi 

http://www.campingcardinternational@.com
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Sabato 2 e domenica 3 Febbraio 
Via Paolo Chiara 7 – Zona D – MARTINA FRANCA (TA) 

GPS : N 40°42’25” – E 17°15’38” 
 

Programma di massima      

Sabato 2 : Arrivo equipaggi anche nella tarda mattinata con sistemazione dei 
mezzi in area dedicata. Possibilità di prenotazione e/o acquisto prodotti di 
produzione aziendale. 
Ore 16,00 : intrattenimento con TORNEO DI BURRACO  a premi presso il 
salone messo a nostra disposizione. 
Ore 19,00 : Ascolto facoltativo Santa Messa presso la vicina Chiesa di Papa 

Domenico (il trasferimento è previsto 
con mezzi propri). 
 

Ore 20,30 : cena tipica a base di PORCHETTA e salumi vari (capicollo, salame, pancetta), 
latticini (nodino, caciocavallo, formaggio fresco), olive, cruditè, mandarini, pane, vino e 
acqua compreso di vettovagliamenti.  
 

Domenica 3 : Ore 9,30 : Visita guidata e/o libera 
dell’azienda con le sue lavorazioni e alla cono-
scenza degli animali presenti. Acquisto prodotti di 

produzione locale. Passeggiata in bicicletta e/o a piedi in azienda condividendo momenti 
di vita agreste. Trasferimento facoltativo con mezzi propri per visita guidata ad alcune 
aziende di produzione agroalimentare della Valle D’Itria con possibilità di acquisto pro-
dotti e confetture artigianali locali.  
 

Ore 13,00 : pranzo a base di MAIALE (orecchiette al sugo con pancetta e pezzetti maiale, arrosto 
misto con bombette, salsiccia, costatina, insalata, mandarini, pane, vino, acqua e vettovagliamen-
ti. 
 

A seguire premiazioni e chiusura del raduno. 
 

 
 

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

Contributo spese organizzative : per i soci € 5,00 ad equipaggio; non soci € 8,00 con sconto di € 2,00 per i soci UCA. 
Cena e pranzo € 25,00 a persona da pagare in loco direttamente alla proprietà aziendale. I bambini < a 6 anni gratis 
(ma senza diritto a cena e pranzo). 
Le quote comprendono il soggiorno/pernotto in area aziendale, cena di sabato e pranzo di domenica, la partecipazione 
gratuita al Torneo di Burraco a premi e la visita guidata azienda agricola. 
I partecipanti sono pregati di rendersi autosufficienti per quanto attiene le operazioni di C.S. - No elettricità. 
E’ prevista la prenotazione obbligatoria all’intero pacchetto telefonando entro lunedì 28 gennaio a Guida M. 
(3911490790) o Vinci A. (3803875924); al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori info 3926755399.   
Il raduno è previsto a numero chiuso e saranno valide le iscrizioni dei primi 25 equipaggi che prenoteranno, ivi compre-
so i non soci. Non saranno accettate prenotazioni oltre la scadenza prevista.  
Il presente evento, per la quale partecipazione si avrà diritto a 150 punti, apre ufficialmente la corsa per aggiudicarsi il 
7° Trofeo di Campeggio 2019. 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad  Majora 3 

Anno 8° n. 1 Gennaio - Febbraio 2019 

 

CLUB CAMPEGGIATORI “NINO D’ONGHIA” 
Associazione di Campeggiatori Turistici Itineranti 

(fondato il 9 marzo 2009, ma da oltre quarant’anni sul territorio) 
 
 

              Affiliato                     Aderente 

  

 
 

 
 
 
Non c’è futuro senza la memoria del passato … 

… la storia campeggistica di Taranto e provincia continua. 

Centro Com.le  PORTE DELLO JONIO                 Camping  SUN BAY - San Vito 
           N 40°27’40”- E 17°17’58”                                                    N 40°24’34”- E 17°13’2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor tecnico  
Con il patrocinio  di  

RADUNO  DEL  DECENNALE 
 

   PASQUA  A TARANTO 
 

        18 – 22 Aprile 2019 
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Classifica Definitiva Trofeo di Campeggio 2018 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

Pubblichiamo la classifica definitiva del 6° Trofeo di Campeggio che anche quest'anno trova al primo posto il nostro pre-
sidente, fuori gara per motivi istituzionali. Il vincitore risulta quindi essere l'equipaggio del Vice Presidente MARIO 
GUIDA  E  MARIA  PALMISANO, che se lo aggiudicano per la seconda volta. 

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 1425 

2 2 GUIDA Mario 1325 

3 3 PROTOPAPA Francesco 1125 

4 4 ONORATO Vincenzo 1075 

5 5 LA VERDE Luigi 1025 

6 6 PLANTONE Giacomo 800 

7 6 SILVESTRI Francesco 800 

8 7 PERRONE Sergio  775 

9 8 DI SISTO Prisco 725 

10 8 VINCI Antonio 725 

11 9 BISCEGLIE Pasquale 650 

12 10 CALASSI Vincenzo 625 

13 10 PACE Pasquale 625 

14 10 PICARIELLO Matteo 625 

15 10 RUSSO Claudio 625 

16 11 CHIARAPPA Augusto 600 

17 12 MANTOVANI Nino 575 

18 13 GIOVINAZZI Domenico 475 

19 13 SEVIROLI Giuseppe  475 

20 14 PIGNATELLI Gaetano 450 

21 15 GIOTTA Francesco 400 

22 15 RUGGIERI Giuseppe 400 

23 16 CAMASSA Franco 375 

24 16 EPICOCO Giuseppe 375 

25 16 GUERRIERI Giuliano 375 

26 17 ALESSI Christian 300 

27 17 ALESSI Massimo 300 

28 17 FIORINO Carmelo Franco 300 

29 17 PALUMBO Giuseppe 300 

30 17 PIGNATELLI Egidio 300 

31 17 RUSCIANO Angelo  300 

32 17 SEMERARO Massimo 300 

33 17 SPALLUTO Francesco 300 

34 17 VALENTINO Valentini 300 

35 18 CAPURSO Carlo Antonio 275 

36 19 ANTIFORA Vito 250 

37 20 PATRUNO Ernesto 225 

38 20 VANORIO Aristide 225 

39 21 POLICARPO Giuseppe 200 

40 22 ALOE Bruno 175 

41 22 LEREDE Domenico 175 

42 23 PERRONE Antonio  150 

43 23 PERUGINI Rocco 150 

44 24 SEGHETTI Giulio 100 

45 25 CAVALLO Francesco 75 

46 25 DE CATERINA Sergio 75 

47 25 
MASTROFRANCESCO Pao-
lo 

75 

seguono altro soci con punteggio inferiore 

Oltre al consueto dono, abbiamo consegnato una targa che riporta 
la seguente motivazione:                                                                                                     

frutto di una "costante" che fa la differenza, 
non solo di classifica, ma di significato nel ri-

spetto delle regole, nel senso di appartenenza e 
della responsabilità civile.  
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CALENDARIO  SOCIALE  2019 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio 
da ven. 28 dicembre 

a mer. 2 gennaio 
Capodanno a Salerno e … dintorni   

Partecipazione 

Febbraio da sab. 2 a dom. 3 
Sagra del Maiale con Torneo di Burraco a 

Martina Franca (TA) 
Organizzato 

dal club 

Marzo da sab. 2 a mart. 5 Carnevale con Assemblea 
Organizzato 

dal club 

Aprile 
da giovedì 18 

a lunedì 22 
Pasqua a Taranto 

Raduno del Decennale 
Organizzato 

dal club 

Maggio 
dal venerdì 17 
a domenica 19 

Raduni a pervenire Partecipazione 

Giugno fine settimana Weekend a Ginosa Marina 
Organizzato 

dal club 

Luglio 
  

da 2 a 3 settimane 
Campeggio in … convenzione 

(con escursioni settimanali) 
Organizzato 

dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

  
  

da sab. 14 a lun. 16 Salone del Camper a Parma Partecipazione 

Settembre 

da mar. 17 a lun. 30 
Camper Rally Oktoberfest a Erding  con 

mini-tour in Germania 

Partecipazione e or-
ganizzato 
dal club 

Ottobre a metà mese 
Sagra della Castagna in Basilicata o Ba-

gnoli Irpino 
Partecipazione 

Novembre a metà mese Novello sotto il Castello a Conversano Partecipazione 

Dicembre fra sab. 14 e dom. 15 Festa di chiusura anno sociale Organizzato dal club 

Come da regolamento, la partecipazione alle suddette manifestazioni contribuisce all'assegnazione di 
un punteggio per concorrere alla 7^ edizione del Trofeo di Campeggio. 
Il presente calendario potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà del C.D. e organizzato-
ri, che si vedrebbero costretti ad apportare eventuali modifiche e/o implementazioni anche a  seguito 
di inviti di partecipazione ai raduni di altri club. Tutte le locandine riferite agli eventi a calendario 
e non, saranno trasmesse ai soci a mezzo e-mail e/o pubblicate sul nostro notiziario e sito web, onde 
consentire la conoscenza del programma di dettaglio e pianificarne la partecipazione. 
Fermo restante le attività di cui sopra, il socio che desidera proporre uscite last-minute o fuoriporta 
può inviarci una e-mail, con  le relative informazioni, che trasmetteremo poi ai soci per eventuale 
adesione; dette uscite non concorrono al Trofeo di Campeggio. 

I nostri soci, che esibiranno la tessera valida 
per l’anno corrente, riceveranno sul prezzo 
base uno sconto di 10,00, oltre al gadget de-
dicato. Tale convenzione può essere estesa a 
familiari e conoscenti esibendo il ticket a de-
stra, da noi timbrato e distribuito.    

CONVENZIONE  
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Museo Laboratorio della Fauna Minore 

              Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz)  

UNA GRANDE MANTIDE PER TARANTO  

Sicuro, una mantide, si spera tanto “religiosa”al punto da far comprendere con le sue preghiere tutta la 
sacralità degli ambienti naturali e della biodiversità, concetti questi cui non mi pare sia stata data sino 
ad oggi sufficiente chiarezza, e non solo nella nostra Città. Ci viene in aiuto una nota illuminante del 
prof. Baccio Baccetti, per il quale la biodiversità è un principio che riguarda tutto il complesso di spe-
cie e varietà di esseri viventi che costituiscono, come entità singole o collegate tra loro, la trama imper-
scrutabile ed infinita dei vari ecosistemi e del buon funzionamento. Eppure, all’idea dell’esistenza di 
diversità biologica riguardante tutti i viventi l’uomo era già pervenuto nel corso della sua storia : la 
vedeva addirittura nel frumento Tito Lucrezio Caro (De Rerum Natura, 1°A.C.), dopo che Aristotele 
aveva improntato tutta la sua impostazione naturalistica nella grande complessità e molteplicità del 
mondo della natura vivente. Al prof. Baccetti  risponde anche il grande ecologo Ernst Mayr, il quale in 
un suo recente lavoro scrive che “per sopravvivere, ogni organismo vivente (anche l’uomo…) dipende 
dalla conoscenza della diversità del suo ambiente, o, almeno, dalla sua capacità d’affrontarla”. Da tali parole si capisce come 
considerare l’ambiente naturale o “ecosfera” solamente un enorme pozzo cui attingere per propri bisogni, o peggio, una comoda 
discarica per sversarvi i propri rifiuti, sia del tutto inidoneo a garantire una lunga e pacifica sopravvivenza, dell’ uomo, pur 
“sapiens”, su questo pianeta. Ma, sforzandoci di capire ancor meglio, se possibile anche con un approccio pio e religioso come 
suggerisce la nostra mantide,  sembra doveroso aggiungere che la nozione di biodiversità va oltre il semplice, vittoriano elenco 
delle specie vegetali e animali presenti sulla terra, per allargarsi a tutti i processi ecologici, vale a dire alla fittissima trama di 
interazioni tra le specie e l’ambiente fisico. Deve essere chiaro, allora, che il buon funzionamento di un sistema naturale o ecosi-
stema (oggi che siamo circa sette miliardi e mezzo e che di tale “buon funzionamento” abbiam tutti un disperato bisogno) ci for-
nisce purificazione dell’aria (noi tra incendi, incidenti, proteste e manifestazioni  non facciamo che sporcarla), riciclo d’acqua 
(possibilmente senza microplastiche aggiunte), il cibo necessario ( evitando sprechi e distribuendolo equamente a tutti), naturale 
smaltimento dei rifiuti (la natura lo fa in maniera magistrale, noi stiamo procurando solo disastri), tutti orientati al mantenimento 
della vita e, come scrive E.P.Odum, al sostentamento fisico ; perché, miei cari concittadini, non basta avere l’energia solare e del 
suolo con acque sottostanti se non sono presenti anche un gran numero e varietà di specie, microrganismi, piante ed animali, 
come suggeriva sopra l’ottimo Baccetti.   
Quello che qui e con l’aiuto dell’ecologo Mayr vogliamo far capire, è che aver consapevolezza di quanto appena detto e operare 
ogni sforzo perché questo meraviglioso “meccanismo” continui a funzionare risulta fondamentale per la nostra stessa sopravvi-
venza, senza tacere che, alla varietà dei viventi sono collegate alcune attività produttive primarie, quali agricoltura, foreste, pe-
sca, i moderni settori delle biotecnologie, del turismo (quello scolastico, di primaria importanza), delle attività culturali  e ricreati-
ve, ecc. A questo punto la domanda : può un museo di storia naturale essere utile alla comunità cittadina per comprendere meglio 
il concetto di biodiversità, completando quel doveroso percorso culturale di cui parlava Mayr ? Avendo già fatta, seppur “in pic-
colo”, questa esperienza sul Parco Nazionale del Pollino, mi sento di dar risposta decisamente affermativa, specialmente nel caso 
in cui tale museo non presenti solo una sistematica rassegna di specie con relative didascalie, magari “chilometriche”, ma offra 
visione d’insieme della diversità biologica e naturali  ecosistemi, di dove, come, quando essa viva e di come funzioni, non tra-
scurando l’effetto di “stupefazione” che disegni, diorami e grandi modelli in scala (la nostra mantide in primis) possono sortire 
nel pubblico dei visitatori appassionato, attento e numeroso!  Proprio a tal scopo mi sono servito dell’amicizia e collaborazione 
di Filippo Girardi, artista e modellista tarantino di grande sensibilità, dalle cui miracolose mani è venuta alla luce la nos tra 
“grande mantide”,  che vorremmo accogliesse i visitatori all’ingresso del nostro Museo di Scienze Naturali e Ambientali della 
Città di Taranto. 
Perché proprio la “mantis religiosa”, potreste chiedere Voi ? Ma perché lei è certo un esapode (“insetto” non è una definizione 
popolare), una stupefacente creatura che emana aura di mistero e una personalità che difficilmente si nota tra gli invertebrati 
(anche le api sono straordinarie!). E’ sin dai tempi del già citato Aristotele che ci si affanna ad offrire una spiegazione razionale 
al fatto, a tutti noto, che durante l’accoppiamento la femmina di mantide divori il maschio, più piccolo di lei, iniziando dalla te-
sta. Due le ipotesi : l’una alimentare, che vedrebbe in tale pulsione la necessità di nutrirsi convenientemente per deporre uova e 
secernere ooteca; l’altra, detta anche neuro-ormonale, che costringerebbe la nostra al “macabro banchetto” perché ciò contribui-
rebbe ad accrescere la potenza sessuale del malcapitato. E’ noto infatti che gli insetti (orsù, mi si permetta di chiamarli così) non 
hanno un unico cervello localizzato nella testa, come i vertebrati, ma sono dotati di una serie di gangli, diffusi lungo il corpo, che 
possono fungere così da “cervelli locali”: uno di questi comanda l’addome in cui si concentra il riflesso sessuale, stimolo che in 
tal guisa verrebbe “rinvigorito” dall’asportazione del capo. Così – scrive R. Dubois – non è improbabile che la nostra, seppur in 
odore di santità, decida di “far perdere la testa” a quei maschietti che non mostrassero tutto lo slancio sessuale desiderabile! 
Adesso che è stata realizzata (circa mt. 2.60 di lunghezza totale, dalla sommità delle antenne ai cerci) dalle mani esperte di amico 
Filippo, la nostra grande mantide aspetta, e sembra che preghi con le mani giunte (pardon,le zampe anteriori) affinché la nos tra 
attuale Amministrazione Comunale ci dia l’OK per la sua definitiva collocazione nel tanto agognato “Museo di Scienze Naturali 
ed Ambientali” della nostra Città, al centro d’una sala tutta per lei. Per lei, solo per lei, che sarà lì ad attenderci così unica, spiri-
tuale e misteriosa, oppure felina, ingannatrice ed assassina. 
Cari concittadini, decidete Voi! 

Valentino Valentini  
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BACHECA  FEDERALE  
 

NOVITA' PER L'ANNO 2019  

Torna la Camping Card International 

L’Unione Club Amici, Federazione nazionale alla quale il nostro Club aderisce, avendo registrato alcune diffi-
coltà di accettazione della Camping Key Europe (CKE) ed avendo appurato che la Camping Card International 
(CCI) è stata, finalmente, integrata di un’assicurazione contro gli infortuni, ha deciso di utilizzare il circuito 
della FICC (Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning A.I.S.B.L.) che ha copertu-
ra mondiale. 

In questo modo, anche noi torniamo ad operare per un circuito interna-
zionale potendo offrire ai nostri soci quella che è la compagna di viaggio 
che ci ha tenuto compagnia fino al 2014, prima acquistandola dalla Fe-
dercampeggio e successivamente dalla FICM (Federation Internationale 
des Clubs de Motorhomes). 

Nella certezza di avervi fatto cosa gradita e, precisando che per tale ope-
razione non sono previsti aumenti di spesa, vi inviamo cordiali saluti. 

Le card verranno distribuite a partire dal mese di gennaio 2019. 

IL CLUB PER IL SOCIALE 

Ancora una volta il nostro Club scende in campo per il SO-
CIALE a sostegno dell'Associazione "Ambiente Sano" di 
Ginosa e "Tavolo Verde" di Palagianello, impegnati in ini-
ziative atte a redimere le questioni ambientali in provincia 
di Taranto e riprendersi il diritto primario del cittadino che è 
quello alla SALUTE. 
Martedì 9 gennaio, nonostante il mal tempo, una indomita 

rappresentanza del club, guidata dal nostro Presidente, dal Vice Mario Guida e consorte Maria, Franco Silvestri, Valenti-
no Valentini e Francesco Protopapa, si sono recati prima a Ginosa Marina e poi a Ginosa Paese per un incontro con il 
sindaco Vito Parisi, formando una colonna fra camper e auto di altri cittadini e associazioni presenti. Il tema era quello 
della sensibilizzazione sulla questione ambientale nella provincia di Taranto e, nel caso specifico di Ginosa, riferita alle 
emissioni odorigene derivanti da impianti di compostaggio sulla zona che ostacolano, scoraggiano e riducono la crescita 
dei settori produttivi prioritari del nostro territorio quali il TURISMO e l'AGRICOLTURA.  
Un sincero ringraziamento ai soci intervenuti, che con la loro presenza, hanno contribuito a concretizzare questo nostro 
ulteriore momento di solidarietà sociale a difesa della natura e dell'ambiente. Ad Majora 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Trattasi  di struttura monastica sita a Taranto in Mar Piccolo a pochi metri dalla Masseria San Pietro.  A partire dagli anni '30 
del XVI secolo, i frati  avevano edificato un convento nella zona del Galeso, ma venti anni dopo lo abbandonarono a causa im-
paludamento del corso d'acqua.  Edificarono quindi questo nuovo edificio lungo fiume Cervaro nei pressi, si suppone, di un 
tempio dedicato a Diana, variante romana di Artemide e dea della caccia.  L'edificio, che sorge su un terreno donato dal nobile 
Francesco Marrese, divenne poi masseria privata nel 1867. 

CONVENTO DEI BATTENDIERI 

.Il Convento dei Battendieri è un’antica struttura monastica presente, con annessa l’omonima chiesetta, 
nei pressi del Mar Piccolo a pochi metri dal noto realis Histò, alias Masseria San Pietro. Il Convento fu 

edificato nel 1597 ad opera dei frati cappuccini. All’in-
terno del Convento, ancora oggi conservato nella sua 
forma e architettura, è possibile vistare il Gualchiera, 
dove i frati cappuccini battevano le lane per realizzare i 
sai, utilizzando le acque del vicino fiume carsico Cerva-
ro (la cui sorgente nasce a poche decine di metri dallo 
stesso convento) per lavarle. Il convento sul Cervaro 
ospitava pochi frati che nella gualchiera, dove una mac-
china mossa da una ruota idraulica con magli batteva la 
stoffa, lavoravano alla follatura della lana (operazione 
con la quale si ammorbidiscono i panni di lana, sottopo-
nendoli a pressione). Il lavoro alla gualchiera era molto 

duro; la lana era di cattiva qualità, la morbidezza dell’antica lana era solo un ricordo e, anche dopo la fol-
latura, il tessuto era ispido. Dopo essere stati sgrassati, lavati e rassodati, i tessuti venivano distribuiti agli 
altri conventi dei cappuccini. Essi costruirono: una chiesetta, a capanna, con volta a botte, molto sempli-
ce, stanzette con sacrestia, refettorio, cucina, officine per la lavorazione della lana, otto celle al piano su-
periore ed altre piccole comodità; la grande cisterna è stata probabilmente costruita in epoca successiva 
all’abbandono dei Cappuccini. L’intero complesso 
era racchiuso in un muro di cinta a secco interrotto 
dalla facciata della chiesa e da un portale ad arco 
ribassato. Staccata dal convento, era la gualchiera, 
contigua ad un pozzo a torre circolare su una polla 
di acqua sorgiva, con finestrelle ed una scala per 
l’accesso alla parte superiore. 
Salendo al primo piano, è possibile ammirare le cel-
le ove i frati si riposavano e riponevano le loro cose 
in spazi davvero minimi, essenziali. Da qui, ci si 
affaccia sul Mar Piccolo tramite piccole finestre che permettevano un controllo totale della zona. 
Se si sale sul terrazzo, è possibile godere di una vista mozzafiato. Consigliamo vivamente di attendere 
l’ora del tramonto che, da queste parti, regala spettacoli davvero inconsueti. 
Il Convento dei Battendieri costituisce uno dei monumenti maggiormente rappresentativi del territorio 
tarantino, sia per pregnanza di stratificazioni storiche, sia per i suoi valori architettonici e paesaggistici. 
E’ possibile visitare questo posto grazie all’esperienza e alla competenza di guide turistiche che conosco-
no questi luoghi e che ogni giorno lavorano per preservarne l’antica Bellezza.  
                             (da Made in Taranto  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervaro_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Diana
https://it.wikipedia.org/wiki/Artemide
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_Marrese&action=edit&redlink=1
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Il C.D., nell’ultima riunione, ha deliberato che l’importo della quota di iscrizione, immutata da 10 anni, subi-
sce quest’anno un incremento anche come contributo pro raduno per il Decennale. 
 
E’ aperta quindi 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 -  Camping Card International, card che offre :  
- assicurazione per la Responsabilità Civile verso “terzi” e sugli 
“infortuni” nel campeggio in cui soggiornate, compresi i vostri compagni 
di viaggio fino ad un massimo di 11 persone; 
- sconti fino al 25% presso oltre 2.500 campeggi in tutta Europa (per po-
terne usufruire è necessario registrarsi sul sito: 
www.campingcardinternational.com); 
- come documento d’identità valido al chech-in in campeggio  

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. 

Per saperne di più vai sul sito : www.unioneclubamici.com 

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 an nuale del pacchetto per nucleo familiare  € 40,00  da versare su c/c postale n° 95720603 
intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Lago di Piediluco 4/11 - 74121 Taranto 

http://www.unioneclubamici.com
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 Vendesi televisore da camper  (per  digiuno terapeutico in vacanza da notizie e programmi 
farlocchi), mai usato, con modem ad € 100,00. Tel. 3476413496. 

 Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue ester -
no, due stanze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto e 
riscaldamento autonomo. Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interes-
sati sia per estate che inverno, telefonare al 3687029365 (Pietro). 

 Vendesi camper  LAIKA 640R semin-
tegrale , anno 2012, , superaccessoriato 
km. 21000 a € 40.000. Telefonare a Ni-
no Santoro 3385955528 

 Vendesi, nello splendido contesto del 
Villaggio Palumbo, cuore della Sila, vi-
cino Lago Ampollino e fronte seggiovia, grazioso appartamentino completamente arredato. 
Adiacente hotel con Spa. Per info : 3475719478 

 - Vendesi camper  semintegrale ARCA 44, Mercedes 316 D cc. 2685, lungh. 6,75, anno 2002, km. 
185.000 ca., trazione posteriore, sedili guida idraulici, televisore con antenna satellitare, pannello fotovol-
taico, doppio serbatoio acqua potabile, letto pronto in coda e dinette centrale, frigo 150 lt., antifurto mo-
tore e totale cellula, revisione sempre effettuata, rimessato sempre al coperto. Tel.  Augusto 3913765640 
– 080/5580434. 

 - Vendesi camper  mothorome, RAPIDO’ Le Randonneur, su Mercedes 200.7, cv 156, lungh. 6,61, an-
no 2002, km. 123.500, sempre rimessato; superaccessoriato (antifurto, doppia batteria, forno, doppio ser-
batoio, bombolone gpl, CB, Tv, antenna parabolica, pauer, inverter, 2 pannelli solari, tendalino, catene 
neve, doppia cassetta wc, rampa per moto, tavolino e sedie nuove, zanzariera cellula) €. 25.000. Tel. Zin-
ni 3289185937 (se interessati richiedere invio 12 foto interno/esterno).. 

 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1-Zona Industriale D,91/A- N 40.710085-E 17.310382 

74015 Martina Franca (TA)-Tel./fax : 080-4855172 - 335-8195568 
e-mail : info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it 

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan. Risana-
mento e ripristino carrozzeria, lucidatura generale, sigilla-
ture totali, tagliando cellule e motori, ricambi ed  accesso-

ri,  montaggio aria condizionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegname-
ria e tappezzeria, montaggio gancio di traino e portamoto.  
A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per tutte le tipologie di lavoro, trattamento particolare a fronte di 
trattativa privata e riservata.. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

 Presidente : Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  

 Vicepresidente: Mario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 

 Segretario : Antonio VINCI - Tel. 3803875924; e-mail : antonio.vinci.bfta@alice.it  
 Consigliere : Francesco PROTOPAPA - Tel. 3392715262; e-mail: protopapafranco@gmail.com  
 Consigliere : Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail: ninotab@hotmail.it 

 Consigliere : Sergio PERRONE - Tel. 3493640064-099/7772390; e-mail: ro54@hotmail.it  
 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori: Armido Armili (presidente), Laura Crivello e Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini Palmisano 
(supplente). Probiviri: Gaia Silvestri (presidente), Maria Rosaria GIOSA e Antonio GIORDANO (effettivi); Gaetano PIGNATELLI 
e Matteo PICARIELLO (supplenti).    
Soci Collaboratori:Mar ia PALMISANO (tesor iere); Giuseppe Fontana (responsabile redazione), Cinzia Cofano 
(responsabile eventi socio-culturali); Alfredo PINTO 

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

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

http://www.carrozzeriabaru.it
http://www.carrozzeriabaru.it/images/stories/sede/pin.jpg
mailto:mariosebalessi@gmail.com
mailto:marioguida841@yahoo.it
mailto:ntonio.vinci.bfta@alice.it

