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Prossimi appuntamenti :   
 
- Settembre : da venerdì 9 a domenica 11 – Raduno “Neofiti in plein air” a Vil-

la Castelli (BR) 

Dedico volentieri questa pagina di editoriale per mettere ancora un volta in risalto il 

progetto benefico ideato da Gaetano De Michele, un cantautore tarantino di vent’anni, 
che unisce in gemellaggio tre associazioni che si occupano di ragazzi "diversamente 
abili" : ANFFAS di Taranto, ADVI Ass. Donne Volontarie Italiane e APL MILANO 
Ass. Paraplegici Lombardia.  

 “L’idea è stata quella di far 
scrivere ai ragazzi diversamente 
abili frasi e pensieri da inserire 
come testo di una canzone – ci 
spiega De Michele – con l’obietti-
vo di realizzare un CD e un video-
clip il cui ricavato andrà in benefi-
cenza alle associazioni che ne fan-
no parte. Una volta ricevute le fra-
si, ho scritto un brano con l’aiuto 
di Vincenzo Messina, pianista uffi-
ciale di Francesco Renga e Diego 
Corradin, batterista ufficiale 
di Fiorella Mannoia. Entrambi 

hanno sposato questa causa spendendo gratuitamente tempo, energie e professionali-
tà, per musicare il testo”  
Così è nata la canzone ‘Gli angeli’, di cui pubblichiamo il testo:  

C'è chi non riesce a ridere, 
chi è stanco anche di vivere 
ma noi restiamo qui. 
E non aver paura noi, 
siam pronti a raccontarti poi 
la nostra storia che... 
che non si può riscrivere, 
che non si può correggere, 
lascia solo un vuoto nel cuore. 
 

Ma tu, tu non ti arrenderai, 
tu non ci abbandonerai, 
per noi gli angeli custodi  
di un mondo che non vedi, 
ma un giorno cambierà. 
Ma tu ascolta e sentirai, 
tu guardaci e capirai  
che noi gli angeli custodi 
abbiamo grandi ali  
voliamo anche per te. 

C'è chi vorrebbe andare via, 
chi vive con la nostalgia 
mai si stancherà, 
di dare un senso a questa vita 
e stringer forte tra le dita  
un sole acceso che… 
che non si può descrivere 
che non potrà mai spegnere  
scalda come un fuoco il cuore. 

La vendita procede bene ed invito tutti voi ad acquistare il CD di beneficenza "Gli Angeli", affin-

ché sia per noi la più bella colonna sonora da ascoltare. Noi lo abbiamo già fatto e siamo orgo-
gliosi per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto : anche questo è un modo per esse-
re “associazione” nella solidarietà  

Con questo numero, noi ci congediamo da voi dandovi 
appuntamento a settembre e ricordandovi che la segreteria 

del club rimane aperta fino al 30 giugno.  
 A tutti i nostri soci ed a coloro che ci leggono augu-
riamo un’estate all’insegna della più spontanea serenità e 
spensieratezza  
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In attesa dell’estate, 
riscopriamo insieme 
il mare di Ginosa fra 
mare, sole, natura e 
(speriamo) … telli-
ne. Incontriamoci 
senza vincoli di programmazione , all’insegna della improvvisazione e della spontaneità nei 
due weekend  “free”  di giugno 2016    
      

da venerdì 17 a domenica19        e        da venerdì 24 a domenica 26 
 

a Ginosa  Marina nell’area di sosta Associazione “Amici della Natura”- Località  

Marinella - Torre Mattoni  - N 40.4064, E 

16.86693 (prendere SS.106 uscendo per Mari-
na di Ginosa, al primo semaforo svoltare a de-
stra e poi dritti fino ad un quadrivio su leggero 
dosso; girare a sinistra seguendo per Torre 
Serena Village;  al casello ferroviario a sinistra,  imboccare  sottopasso ferrovia e poi percorrere a sinistra una 
stradina che costeggia il Village, fino al cancello dell’area di sosta.  

L’area di sosta è dotata anche di un Parco Avventu-
ra in totale sicurezza, denominato Torremattoni, 
uno dei più grandi del sud Italia. Divertimento assi-
curato da 0 a 100 anni. 
Il costo convenzionato, da regolarizzare direttamente con l’area di sosta è 
di € 12,00/giorno ad equipaggio camper e comprende il soggiorno e per-
notto, l’utilizzo della spiaggia e di tutti i  servizi presenti in area (acqua, 
energia elettrica, doccia fredda, camper service), ad esclusione delle dol-
ce calde a gettone.  

La partecipazione ad ogni weekend da diritto a 75 punti per il 4° Trofeo di Campeggio 2016.  

Ricordiamo inoltre ai nostri soci che non parteciperanno al raduno a Pali-

nuro o non hanno programmato viaggi, che l’area di sosta in oggetto, è con-

venzionata con noi per consentirvi di trascorrere  piacevoli weekend o una 

stagione 2016 all’insegna di un soggiorno naturale e rilassante. 
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Impegni istituzionali e tempi tecnici ci hanno indotto ad annullare il programmato ed ormai con-
solidato tour estivo; ci siamo pertanto “rifugiati”  in una vacanza stanziale, ma mai monotona. 

Infatti, oltre alle attività di animazione del villaggio, faranno riscontro altre nostre iniziative collaterali per non per-
dere il gusto della socializzazione e della scoperta del territorio.  

Abbiamo  pertanto definito una convenzione con il 
 
di Palinuro dove ci ritroveremo nel periodo che va dal  
 

dal 9 al 30 luglio 2016 
 

Marbella Club è un villaggio e campeggio a Palinuro, immerso nel 
verde e circondato da colline in una delle aree più belle e incontaminate 
della Campania, ideale per la tua vacanza al mare con la famiglia. 
Siamo a pochi passi dalla mitica spiaggia dell’Arco Naturale , uno dei 
gioielli del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il 
nostro mare pulito e trasparente, ancora una volta è stato premiato con 
la Bandiera Blu. Il Marbella Club di Palinuro è un CLUB esclusivo 
che offre tutti i servizi e si estende su una superficie di 50.000 mq.  

La spiaggia è facil-
mente raggiungibi-
le attraverso un via-
letto pianeggiante, ombreggiato, pedonale e privato –lungo 150 metri - che si 
affaccia su un mare limpidissimo, nel quale è possibile pescare, oltre che 
immergersi in acque cristalline. Per raggiungere la spiaggia privata, si attra-
versa un caratteristico ponticello, 
che s’inarca sulla foce del fiume 
Mingardo.   
Le piazzole (tenda, roulotte, cam-
per) sono ben ombreggiate e i 

gruppi di servizi igienici, (con docce calde e acqua potabile) moderni e funzionali 
sono facilmente raggiungibili. I bungalow confortevolmente arredati, sono con uso 
cucina, (la pensione completa non è obbligatoria) servizi con doccia calda e sono ubi-
cati adiacenti alle piscine.  
Il Marbella Club offre una vasta gamma di servizi, tra cui spiccano: 2 piscine, risto-
rante e pizzeria, bar, collegamento internet, wi-fi nelle aree comuni, minimarket interno, discoteca, parco giochi per bambini, 
parcheggio, attracco natanti. Ed inoltre tanta animazione, sport ed escursioni. 

 
Come arrivare : prendere l’Autostrada A3 (Reggio Calabria – Salerno) ed 
uscire a Padula – Buonabitacolo; prendere la strada a scorrimento veloce 
“Bussentina” e, prima dell’uscita di Policastro Bussentino, imboccare la 
variante alla statale 18, uscire a Poderia, 6 km. dal villaggio, e seguire per 
Palinuro (km. 250 da Taranto). 
Dati GPS della struttura: Nord 40° 02.257′  – Est 15° 18. 582′. 
Settimanalmente, provvederemo ad implementare le attività già previste 
nel villaggio con nostre iniziative di aggregazione sociale, oltre ad even-
tuali escursioni pomeridiani in bus alla scoperta del territorio circostante. 

La partecipazione da diritto a 150 punti per il 4° Trofeo di Campeggio 2016. Per info tel. 3926755399.   

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

http://www.marbellaclub.it/vedere/le-spiagge-di-palinuro-cilento/
http://www.bandierablu.org/common/index.asp
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I consiglieri giovani Egidio Pignatelli e Christian Alessi organizzano, come da calendario sociale, un raduno finalizzato 
anche all’aggregazione di quel target di utenza priva di mezzi da campeggio ma con tendenza del vivere in  plein-air, 
nell’ottica della promozione e della conoscenza del turismo campeggistico itinerante e non. Pertanto da  

 

venerdì 9 a domenica 11settembre 

ci ritroveremo presso Bioagriturismo - Masseria Didattica 

"Sciaiani Piccola" 
di Elia Lorenzo Marco - 3394086732 

Contrada Masseria Sciaiani Piccola, via Sardegna, km.2 Villa Castelli 
(BR) - 0831860540 Cel. 3394086733  

Programma di massima 
Venerdì  9 settembre : dalle ore 16,00, arrivo e sistemazione equipaggi con sistemazione nei trulli/camere o presso le 
aree destinate all’accoglienza tende, caravan e/o camper con possibilità di allaccio elettrico e scarico/carico alle strutture 
della Masseria. Accettazione e registrazione equipaggi con consegna materiale turistico e gadget di benvenuto. Prenota-
zione torneo di burraco e sportivi.  
Ore 20,30 : Apericena di benvenuto offerto in collaborazione dall’organizzazione e dalla proprietà Sciaiani Piccola. Il 
tutto a bordo piscina. A seguire serata in allegria fra canti, musica e balli. 
Sabato 10 settembre : dalle 8,00 alle 9,30, colazione offerta dallo staff  Sciaiani Piccola.  
A seguire giornata in relax in piscina con inizio tornei vari. Visita  
Ore 13,00 : pranzo libero. Visita guidata alla scoperta e conoscenza dell’azienda.   
Ore 16,00 : partenza con mezzi propri alla scoperta della citta di Ostuni, città bianca e rientro entro le l9,30. Ore 21,00 : 
Cena tipica locale a base di prodotti biologici e biodinamici (antipasti 7/8 portate, un primo, un secondo di arrosto misto 
- salsiccia, fegatini, bombette -, insalata e patate al forno, frutta, caffè, amaro, vino locale e bibite). A seguire serata  a 
bordo piscina fra musica e vin-brulè. 
Domenica 11 settembre : dalle 8,00 alle 9,30, colazione offerta dallo staff  Sciaiani Piccola.  
Ore 10,30 :  passeggiata a Villa Castelli per la Santa Messa e visita del borgo. 
Ore 13,00 : pranzo sociale tutt’insieme preparato singolarmente dagli equipaggi presenti.  
Ore 15,00 : premiazione vincitori vari tornei; chiusura del raduno ed arrivederci alla prossima. 

Situata nella campagna di Villa Castelli e circondata da uliveti, la Masseria occupa un casale ristrutturato e 
dispone di camere e tipici alloggi in pietra con Wi-Fi gratuita; di piscina all'aperto e campo da tennis. I 
trulli e le camere sono dotati di vista sul giardino e sulla piscina, di aria condizionata, di TV e bagno. 
All'interno un angolo cottura e una zona pranzo. Colazione servita a buffet e comprende biscotti, torte, 
focacce e pane friselle fatti in casa. Il ristorante propone piatti pugliesi e mediterranei a prezzi ridotti. 
L'azienda agricola Sciaiani Piccola produce e vende prodotti biologici come olio extra vergine di oliva, 
frutta fresca e confetture. La piscina ecologica senza cloro è attrezzata con sedie a sdraio e ombrelloni. Nel 
bar a bordo piscina potrete acquistare snack e bevande. 
La proprietà si trova a 7 km dalla stazione ferroviaria di Grottaglie e a 4 minuti di auto dai negozi di Villa Castelli. Il centro storico di Ostuni, con le 
sue pareti dipinte di bianco e le sue bellezze architettoniche, è raggiungibile in 30 minuti di auto.  

Partenza libera o venerdì 9 pomeriggio, previo accordi fra i partecipanti, direzione Villa Castelli (BR) km.40; prendere superstrada 
per Brindisi uscendo a Grottaglie oppure a Francavilla Fontana (zona industriale) proseguendo sulla SP. 50 per la masseria Sciaiani 
Piccola. GPS : N. 4057297 – E.1749486.  Carico/scarico in area dedicata ed allaccio elettricità.  
Costo pernotto camper : € 12,50 per equipaggio/notte compresa colazione. Costo pernotto in camere o trullo € 25,00 a persona /notte 
compresa colazione; costo pernotto bimbi in struttura  5- 10 anni € 10,00. 
Costo della cena di sabato 10 : € 25,00 a persona ad esclusione dei bimbi fino a 5 anni. 
Quota di iscrizione raduno: €  8,00  a persona per soci e non soci; bambini sotto 5 anni gratis. 
Prenotazione entro il 20 agosto 2016 contattando i consiglieri giovani : Egidio (3482208791) o Christian (3475254453), chiedendo 
la necessità logistica di stanze e/o trulli fino ad un max di 30 posti in ca. 10 ambienti. 
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 4° Trofeo di Campeggio 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 che potessero derivare in conseguenza 
della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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Il Sun Bay, noto complesso ricettivo della tradizione turistico tarantina, si trova a pochi minuti 
da Taranto, nella tranquilla località residenziale di Capo San Vito. E’ composto da stabilimento 
balneare con spiaggia attrezzata, campeggio, bar, ristorante-pizzeria, appartamenti arredati ed 
ampia terrazza sul mare dedicata all’intrattenimento serale. Un’offerta di servizi poliedrica e per-
sonalizzata ed una gestione familiare che punta sulla qualità e sulla cortesia, fanno del complesso 
turistico Sun Bay uno dei posti più amati del litorale jonico tarantino, oltre che punto di ritrovo 
per famiglie e ragazzi.. Il Camping si estende per 16.000 mq e si avvale di 60 piazzole la mag-
gior parte delle quali sotto una fitta e fresca pineta.  
Per i soci del nostro club, in regola con il tesseramento, è previsto uno sconto del 20% su tutte le 
voci del tariffario 2016, compreso ingresso in spiaggia privata zona teli (non consentito l’uso di 
lettini, sedie e ombrelloni personali). 

CONVENZIONE              Lido Bruno, 82/84 – 74100 Taranto 

con                              Tel. 099/7331448–Fax 099/9945534 

camping                                                          cell. 3481499207–3471107065 (San Vito) 

                                          mail: info@sunbaytaranto.it  
                                                                                                                      sito web: www.sunbaytaranto.it 

mailto:info@sunbaytaranto.it
http://www.sunbaytaranto.it
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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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PNEUMATICI : vietato controlli fai da te.  

Lo sapevate che gli automobilisti ed i camperisti che eseguono controlli per la sicurezza dei pneumatici da 
soli o li fanno eseguire ad operatori non iscritti all’apposito registro degli autoriparatori presso le Camere di 
commercio, incorrono in multe da 51 a 258 euro? Lo prescrive la legge n. 122/1992 che disciplina l’esercizio 
dell’autoriparazione compresa la professione del gommista. Le 
norme prevedono eccezioni solo per gli interventi di ordinaria 
e minuta manutenzione e riparazione ( in pratica la sostituzio-
ne di emergenza della ruota in caso di foratura).  
Lo spirito di questa legge mette l’accento sull’importanza che 
viene riservata a questi componenti, dai quali dipende la sicu-
rezza di chi guida e più in generale di chi circola sulle strade. 
Prima di mettersi in viaggio è dunque fondamentale fare tappa 
da un gommista professionista per un’attenta ispezione sulla 
condizione dei pneumatici. La loro corretta manutenzione è 
essenziale tanto per la sicurezza, quanto per i consumi di gaso-
lio che migliorano sensibilmente se abbiamo in programma 
una lunga percorrenza, con risparmi che possono arrivare fino al 15%.  
E’ quindi importante tenere sotto controllo lo stato degli pneumatici che sono tra i componenti che più risen-

tono dell’anzianità e dell’irraggiamento solare, a prescindere 
dai chilometri percorsi. Anche se a prima vista lo stato del batti-
strada sembra ottimo, bisogna verificare con l’aiuto di un tecni-
co lo stato della gomma, che può presentare screpolature più o 
meno profonde, anticamera spesso di più gravi lacerazioni, spe-
cie se il camper viene usato a pieno carico e con la pressione 
degli pneumatici inadeguata. Il cambio di un treno di gomme 
per il camper è un’operazione piuttosto costosa, ma assoluta-
mente necessaria per la sicurezza. 
Il Codice della Strada è esplicito in materia di ruote e pneumati-
ci e prescrive che sia le ruote che i pneumatici siano in perfetto 

stato di efficienza, privi di lesioni che possono compromettere la sicurezza. Il battistrada, conferma il codice, 
dovrà avere disegno a rilievo ben visibile su tutta la larghezza e su tutta la sua circonferenza, la profondità 
degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli 
autoveicoli. E se i pneumatici consumati non consentono l’aderenza ottimale 
con la strada, quelli con errata o insufficiente pressione di gonfiaggio non 
permettono di effettuare la frenata in condizioni di piena sicurezza. Inoltre 
sui camper che non hanno grandi percorrenze annuali si incorre in altre pro-
blematiche: l’ovalizzazione dovuta a lunghi periodi di rimessaggio e l’invec-
chiamento della carcassa.  

Ogni cinque anni gli pneumatici dovrebbero essere sostituiti anche se il batti-
strada non ha ancora raggiunto i limiti di usura prescritti dal Codice. Se vi trovate elle condizioni di dover 
fare da soli il controllo della pressione, è importante tenere presente delle indicazioni presenti sul veicolo 
( non di quelle riportate dallo pneumatico) e che al momento del gonfiaggio il pneumatico sia freddo.  

 (da “al Campegiador” del Camping Club dei Castelli) 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Il Complesso di Santa Maria della Giustizia è  davvero un gioiellino della città, bellissimo da visitare e mantenuto benissimo seb-
bene tutt'intorno siano sorte poi le fabbriche.  Se vi trovate nei dintorni merita una visita, accertandosi prima che sia aperto! Un 
complesso monastico sorprendente la cui chiesa é ricca di affreschi; incuriosisce molto  come possa essersi conservato in mezzo 
alla raffineria. 

COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA GIUSTIZIA  
(da Mondi Medievali – 2^ e ultima parte) 

 

La Chiesa, ad unica navata, è suddivisa in due campate coperte da volte a cro-
ciera costolonate impostate su gruppi di semicolonne; dall’area presbiteriale, 
anch’essa con volta a crociera, si accede alla sacrestia che conserva l’origina-
rio pavimento in cotto giallo. Sulla parete destra della prima campata, due 
colonne scanalate impostate su alti basamenti e reggenti una trabeazione ag-
gettante segnano l’accesso alla splendida cappella cinquecentesca, coperta da 
una volta ad ombrello e decorata da cornici scolpite ad ovuli. 
Sulla parete di fondo è collocato l’alta-
re in pietra scolpita e dipinta, sormon-
tato da un dipinto murale. Attraverso 
uno stretto passaggio ricavato sotto la 
scala che porta al piano superiore del 

convento, si accede, internamente, all’androne voltato a botte.  
Quest’ultimo, disposto lungo l’asse del nucleo originario destinato ad ospizio, 
consiste in un vasto ambiente rettangolare, con la volta a botte scandita da due 

serie parallele di nervature trasversali, poggianti su 
peducci in pietra. Sulla parete di confine con l’andro-
ne, il restauro ha consentito il recupero di un affresco, 
raffigurante il Crocifisso fra l’Addolorata e i Santi Giovanni e Benedetto. 
La seconda area, più vasta, doveva accogliere un chiostro o un portico di cui si leggono le 
tracce delle imposte delle crociere, è chiusa sul Iato ovest dal corpo di fabbrica corrisponden-
te all’originario ospizio dei pellegrini di epoca normanna. Un ultimo corpo di fabbrica, aper-
to verso la campagna, forse destinato a luogo di prima accoglienza, presenta un ampio porta-
le di stile durazzesco, con arco ribassato inscritto in un 
rettangolo bordato da una cornice torica, sormontato 
dal simbolo dell’Ordine Olivetano. 
Al piano superiore dell’abbazia si accede attraverso 
una scala in carparo che sfocia in un vasto ambiente 
rettangolare che funge da disimpegno per altri piccoli 
ambienti, forse le celle, mentre un vano più ampio 

risulta sovrapposto al presbiterio della chiesa. Attraverso una porta scolpita con 
motivi a rosette e con lo stemma olivetano, si accede ad una ripida scala che con-
duce alle coperture della chiesa e ai resti dell’antico campanile. Tutto il comples-
so è protetto da una muraglia che delimita il perimetro entro il quale si articolano 
le costruzioni. L’accesso principale è ricavato nella muraglia orientale.L’intervento di restauro, ormai in fase di comple-
tamento, ad oggi interessa l’interno dell’ala nord, primo nucleo dell’insediamento normanno. Il monumento rimane ad 
oggi in attesa di una utilizzazione. 
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Noi che .... I migliori anni in campeggio 
                     

.Noi che … Da giovani rampanti andavamo in campeggio per abbordare e provare a fare anche il gioco del … dottore. Ora inve-
ce … dal dottore ci andiamo quasi sempre  

- 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 
satellitare, radio bluetooth,  porta bici, bagno con doccia separata, tv ed 
altro. Prezzo € 25.000. Tel. Franco 3496356325. 

Benvenuto ai nuovi soci 

 
 Ordinari :  Carmelo Franco FIORINO  da  Roccaforzata (TA) 
                    Marcello PULIMENO  da  Lecce  -  Francesco CAVALLO  da  Lama (TA) 

CONVENZIONE 

come da accordi con il nostro Responsabile Commerciale 
Sig. Giovanni Monteleone, le confermiamo con la presente 

l’apertura del codice di convenzione che da oggi è  attribuito alla prestigiosa associazione “Club Campeggia-
tori Nino D’ Onghia”. Il codice GM01 sarà identificativo per i suoi associati che usufruiranno della scontistica 
riservata al Club Nino D’Onghia pari al 20% sui prodotti BOX MISTRAL. Siamo inoltre lieti di informarla 
che i nostri prodotti (reti Mistral, materassi Box Mistral, guanciali Melody) potranno essere acquistati tramite 
pagamento personalizzato e che essendo produttori degli stessi possiamo personalizzare misure per tutte le 
esigenze. Le comunichiamo i nostri riferimenti aziendali: Numero Verde 800.98.38.22   Sig.ra Alessandra 
C.  -  Sig.ra Antonella L. 
Responsabile Commerciale convenzioni Sig. Monteleone Giovanni cell. 338/2969295 
Responsabile alle vendite per la convenzione GM01 Sig. Massimo Peritore cell. 392/6271251 
 sito web www.boxmistral.it - e-mail info@boxmistral.it                                            BOX MISTRAL SRL 

La si chiude il 30 giugno 

 

Per il “Socio Ordinario”  : Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare  €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 inte-
stato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   
 
 

Per  “Socio Simpatia”  : 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  

http://www.boxmistral.it/
mailto:info@boxmistral.it


Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 10 

Anno 5  n. 7 Luglio 2016 

 

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) 

Dissetante estivo : Sorbetto al limone 

Ingredienti : 
250 gr. di succo di limone, 300 gr. di zucchero, ½ litro di acqua. 

Preparazione :  
fare bollire l’acqua con lo zucchero; quando si raffredda unire il 
succo di limone, mettere il tutto in un contenitore e aggiungere 
un albume di uovo sbattuto a neve. Mettere nel congelatore per 
4 o 5 ore. Quando il composto diventa di ghiaccio, tagliarlo a 
pezzettini, frullarlo e rimetterlo nel freezer. 
. 

Antonietta D’Ettorre - Monteparano  
 

 

Gelato estivo : Sorbetto di banane 

Ingredienti  :  
3-4 banane, 300 gr. di zucchero, 2 bicchieri di acqua, 1 albume d’uovo, 2 cucchiai 
di liquore “contreau”, 1 limone. 
Preparazione :  
sbucciare le banane e passatele al setaccio, aggiungere subito il succo di limone fil-
trato (per non far ossidare la banana). Fate sciogliere lo zucchero nell’acqua mesco-
lando bene ed aggiungere a questo sciroppo la crema di banane ed il liquore.  
Infine montate l’albume dell’uovo a neve ferma ed incorporatelo al composto; 

amalgamate il tutto e versatelo nella sorbettiera. 
Maria D’Alò - Grottaglie  

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

