Carissimi,

il 1° novembre l’A.S.D. Targa Puglia ha finalmente realizzato il progetto Giro di Puglia: 4 tappe
GARGANO: un nostro PATRIMONIO, Le corse di FEDERICO, Ce LE BR i TA’ e Sa(di)lento che hanno
fatto conoscere a tanti appassionati di auto d’epoca la Puglia.
Gli eventi sono stati patrocinati da vari Enti Istituzionali (Regione Puglia, Provincie, Comuni) dall’Aci
Storico, dal Museo dell’Auto di Torino, dal Touring Club Italiano, dal FAI Fondo Ambiente per l’Italia,
dall’Associazione Comuni della Grecìa Salentina, dalla Fondazione La Notte della Taranta, ha avuto
come media-partner TV e Radio, Social Network, riviste del settore e da altri media locali.
Targa Puglia vuole far conoscere l’eccellenza pugliese, la Puglia più bella, più ricca di storia e di
tradizioni, di dimore amene e di cibo sopraffino, coniugandola con la passione per le moto e le auto
d’epoca. Un turismo dal fine palato, attento ai luoghi ed alla storia, che evita il più possibile la calca
ed i luoghi scontati ed affollati; un turismo che preferisce il cibo povero ma ricco di tradizioni delle
nonne a quello di chef pluristellati; un turismo che ama visitare i luoghi quando i clamori del turismo
“mordi e fuggi” si sono ormai spenti.
Da qui l’idea di dare a tutto questo un filo conduttore: creare un’organizzazione che, conoscendo
profondamente il territorio, collaborando con i comuni e le realtà locali, fosse ambasciatrice della
Puglia nel mondo delle auto d’epoca.
I luoghi sono quelli sconosciuti ai più, quei luoghi dove la modesta velocità delle auto diventa un
pregio, premettendo di apprezzare e soffermarsi sui luoghi incontrati.
E’ con questo spirito che vogliamo realizzare l’evento Targa Puglia a Cerignola il 26 marzo 2022.
Visiteremo un unicum dell’archeologia: Il Piano delle Fosse Granarie, unico esempio al mondo di
conservazione del grano, lo storico IISS Pavoncelli, storico istituto agrario divenuto ora punto di
riferimento nell’offerta formativa nel campo dell’eno-gastronomia e della accoglienza turistica, il
Museo dell'Azienda Santo Stefano dei Conti Pavoncelli, sede del Consorzio di Tutela Oliva da Mensa
D.O.P. La Bella della Daunia Varietà Bella di Cerignola, pregiata cultivar da tavola, eccellenza
dell'olivicoltura pugliese.
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Ma nello spirito di unione e solidarietà che ci ha sempre distinti come associazione, vogliamo dare
un senso ulteriore al nostro evento: Targa Puglia e tutti gli equipaggi raccoglieranno aiuti da
devolvere alle popolazioni ucraine per dare un piccolissimo contributo a questa catastrofe
umanitaria.
PROGRAMMA
26 marzo
sabato

09.30 Arrivo dei partecipanti c/o Istituto Pavoncelli- Auditorium Marianna
Manfredi
10.30 Visita all’istituto e al Museo delle macchine agricole e del grano
accompagnati dagli studenti
12.00 Trasferimento Piano delle Fosse Granarie / Visita
12.30 Trasferimento Azienda Santo Stefano / Visita Museo
14.00 Pranzo c/o Concessionaria Compierchio
Consegna ricavato raccolta fondi all’Assessora al Welfare del Comune di
Cerignola
18.00 Fine evento

Costo minimo per equipaggio di 2 persone è di € 60 (1 persona € 30). La quota comprende: pranzo (incluse
bevande), parcheggi, guide ed ingressi.
IBAN: IT 70T 01030 04016 0000 6218 6303 Causale “Iscrizione Targa Puglia a Cerignola”

Il ricavato delle iscrizioni, degli sponsor e di qualsiasi altra donazione sarà, durante la cerimonia di chiusura
dell’evento, consegnato nelle mani dell’Assessora al Welfare del Comune di Cerignola per utilizzarla in
favore dei profughi che stanno arrivando in paese.
Tutto questo è Targa Puglia

Vi aspettiamo

Il Presidente
Michele Perla
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