
Notiziario online del Club Campeggiatori Nino D’Onghia  - Taranto 
Inviato gratuitamente ai soci, alle associazioni del settore ed agli enti turistici 

Recapito postale: c/o Alessi  - via Lago di Piediluco 4 - 74121 Taranto  -  c/c postale: n.: 95720603  -  cod. fiscale: 90186240736 
Tel.: 3315885763  -  fax: 0997722736  -  email: ccninodonghia@gmail.com  -  sito web: www.ninodonghia.com                            

 

Novembre 2014 

Membro 

          Periodico di informazione turistico-campeggistico, culturale e tempo libero 

Editoriale  

Articoli, resoconti, sug-
gerimenti, etc. vanno 
inviati all’email del club: 
ccninodonghia@gmail.com 

Responsabile di redazione, 
grafica e impaginazione 

Pino Fontana 

Anno 3°-  N. 9 

Gemellato con 

I nostri partners: 
Amici della natura 

An co Palmento 
Apis ca Di Mauro 

B&B San Francesco 

Bontà Pugliese s.r.l. 
Elart 

Girifalco S.a.S. 
Itriacamper 
Stasi s.r.l.  

Editoriale 
Festa della Castagna 
Tesseramento 2015 
Viaggio Spagna-Portogallo 
Eventi culturali Il Corifeo 
Convenzioni 
Corita 
Uno sguardo su Taranto 
News 
Cucina Tarantina  

Mario S. Alessi 
Comune S. Donato di Ninea 
Augusto e Maria Calisi 
Il Corifeo 
Valentino Valentini 
Puglia Promozione 
Anna Albanese 
Maria Alemanno 

Leggendo un po’ i comunicati stampa (a dir il vero un po’ contraddittori) sul Salone 
del Camper a Parma che, nonostante la crisi del settore si conferma come seconda Fiera del 
caravanning e del turismo campeggistico in Europa, emerge il dato sulla contrazione dei visi-
tatori rispetto all’anno precedente (meno 4%). Tutto ciò nonostante non siano mancati incon-
tri e convegni, la presenza di numerose aziende produttrici del comparto caravanning ed ac-
cessori, interessanti offerte (ottima quella del Rental Pack) e nuove iniziative per le aree dedi-
cate ai visitatori.  
Non si comprende quindi la piena soddisfazione espressa dagli organizzatori sull’andamento 
di questa edizione, in considerazione di questo trend negativo.  

Gli eventi sul turismo del nostro settore sono tutti allocati da Firenze in su, creando 
nel tempo assuefazione in quel tipo di utenza che, pur agevolata dalle distanze,  è ormai 
“sazia” oltre che abituata a suddette manifestazioni fieristiche.  
Una location invece più centralizzata sul territorio nazionale porterebbe un naturale incre-
mento di visitatori “affamati” e non abituati a tali eventi e che per motivi logistici, economici 
e temporali  non riescono a raggiungere Parma. Ne conseguirebbe un inevitabile aumento di 
contatti, di vendite, di intenzioni di acquisto, di maggiore e più ampia visibilità per tutto il 
comparto.  
Perché precluderci di sperare di vedere un giorno un Salone del Camper e del Campeggio a 
Roma, Bari, Napoli ?  Le strutture ricettive ci sono. Lavoriamo quindi affinchè, almeno perio-
dicamente, questa manifestazione fieristica possa avere un palcoscenico atto a favorire incon-
tri fra la stessa offerta di sempre, ma con una domanda senz’altro superiore a 200/220.000 
visitatori…. Meditate! 

Ma rientriamo nel nostro piccolo. L’anno che sta per iniziare ci vedrà tutti protagoni-
sti ed impegnati ad assicurare la continuità del nostro club, che entro marzo 2015 vedrà rinno-
vare tutti gli organi statutari. Si presenta quindi all’orizzonte un nuovo triennio di pianifica-
zione e gestione sociale campeggistica, finalizzata alla continuità e rafforzamento del  nostro 
essere associazione, attraverso una visione di intenti che dovrà essere fortemente condivisa 
dalla compagine sociale, con un sempre maggior senso di appartenenza e costante lealtà. Al-
tre forme comportamentali lasciano il segno. Conoscere bene il proprio ruolo è fondamentale 
per saperlo svolgere bene. 
Il tutto senza dimenticare le nostre primarie aspirazioni che sono quelle di un “abitare viag-
giando” alla ricerca di continue motivazioni atte ad alimentare il senso della scoperta nella 
conoscenza di luoghi, natura, storia, cultura, tradizioni : il “conoscere” in generale. 

Nell’ultima riunione, il C.D. ha deliberato di confermare anche per l’anno prossimo 
la quota sociale 2014 e quindi, da questo mese inizia la campagna tesseramento 2015, che 
anche questa volta prevede un simpatico ed utile gadget  per  i vecchi e nuovi soci. Promuo-
viamo tutti  il nostro club incentivandone il tesseramento sia come socio Ordinario che socio 
Simpatia. 

Ad Majora  
Mario Sebastiano Alessi 

Prossimi appuntamenti 
Novembre : da ven.7 a dom.9 - Festa della Castagna a San Do-

nato di Ninea (CS), con visita Museo Archeologico della Sibari-
tide. –  

Dicembre : da ven.5 a lun.8 - Sagra del Torrone e del Croccanti-
no a San Marco dei Cavoti (BN) con visita di Pietrelcina. 

Dicembre : sabato 13 - Festa di chiusura anno sociale e premia-
zione Trofeo di Campeggio 
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Come da calendario sociale, continuano le nostre uscite autunnali alla 

ricerca di sagre, finalizzate non solo all’evento eno-gastronomico, ma 

soprattutto alla nostra continua motivazione di alimentare il senso 

della “scoperta”   alla conoscenza di storia, cultura e tradizioni. 

Dopo la “Sagra del Fungo Cardoncello” di ottobre a Minervino Murge, ec-

co quindi la nostra prossima uscita di novembre che è la seconda di un 

trittico  che si concluderà a dicembre 2014. 
 

 
 

Anche quest'anno si rinnova il consueto appuntamento con la 
Festa D'Autunno (nota anche come Sagra delle Castagne) 
giunta ormai alla XXIV edizione. 
La manifestazione si svolgerà nei giorni 7, 8 e 9 novembre 
nell'antico borgo di San Donato di Ninea (CS), incorniciato da 
monti maestosi, panorami incantevoli e soprattutto da immen-
si castagneti.  
L'intera popolazione è già in fermento, pronta a ricevere i nu-
merosi visitatori che giungono nel paesino calabrese in occa-
sione della festa. Ed è proprio l'accoglienza della comunità 
locale, insieme alle bellezze del territorio ed ai prodotti tipici 
della gastronomia locale, a rendere unica la Sagra della Casta-
gne di San Donato di Ninea. 
Come ogni anno la Festa d'Autunno sarà una meravigliosa 
combinazione di cultura e gastronomia. 
Nei giorni della festa sarà possibile visitare il suggestivo cen-
tro storico del paese, che per l'occasione sarà animato da grup-
pi folkloristici, musica etno-popolare, artisti di strada, cortei 
storici, e soprattutto da numerosi stand eno-gastronomici. An-
che questa volta sarà rispettata, pertanto, l'impostazione tradi-
zionale della sagra, ormai ampiamente collaudata ed apprezza-
ta, con largo spazio ai prodotti tipici del territorio, ai convegni, 
alle mostre e ... a tante, tante castagne. 

 
 
N.d.r. - Lungo il percorso, venerdì 7 in mattinata faremo sosta a Sibari, loc. Casa 
Bianca, per visitare il Museo Archeologico della Sibaritide ed eventuale Parco 
Archeologico. Pranzo libero in loco e successivo proseguimento per San Donato 
di Ninea.  

 

 
 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare even-
tuali 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. 

Partenza libera, o venerdì 7 alle ore 9,00 previo appuntamento telefonico fra i partecipanti, con destinazione San Donato di Ni-
nea (si trova 13 km. dopo l’uscita di Altomonte, sull’autostrada SA-RC). 
L’accoglienza camper è prevista presso il piazzale del Villaggio Scolastico in Contrada Cutura. 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. Il ticket per l’ingresso al museo di Sibari sarà regolato in loco.  
E’ invece gradita la prenotazione telefonando a Pasquale Bisceglie (3494237070) o Mario Guida (3911490790); in alternativa 
al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.   
La partecipazione da diritto a 75  punti per il 2° Trofeo di Campeggio 2014. 
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Con  questo  numero,  parte  la     

     
 

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

Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 
 

Tessera Confedercampeggio con Camping Card International che offre :  
- copertura assicurativa RCT dei Lloyd di Londra (fino a 2.000.000 Franchi Svizzeri); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiare con Camping Card International; 

Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
- Il Campeggio Italiano, bimestrale Confedercampeggio; 
- Newsletter “Il Carapace” (via web); 
- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e di Europa ” e  “Aree di Sosta e Agricamper”. 

Sconto per : 
- abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale Qui Touring ,Vivicamper ed ACI; 
-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;  
-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e parchi acquatici; 
- noleggio autocaravan, 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 

Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO, CLAUDIO D’ORAZIO-CARIGE ) 
con sconti dal 15 al 40%.  

Partecipazione con prezzi convenzionati a : 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati, dalla Federazione, dalla 
    Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 
 

Il “Socio Simpatia” ha diritto a : 
 

Tessera del club o Camping Card “Tenda” che comporta :  
-  riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club;  
-  per i possessori della Camping Card “Tenda”, (che va richiesta alla segreteria del club), tutte le  
   agevolazioni del socio ordinario, escluso gli sconti sulle convenzioni assicurative; 
-  abbonamento al nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali campeggistiche e non; 
-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio-culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e 
   raduni anche in campeggio (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 
-  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 

Costo annuale del pacchetto 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 
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Ci abbiamo pensato molto prima di decidere, un viaggio, in pieno agosto con il gran caldo di agosto; non ci sembrava 
una buona idea, ma alla fine ha prevalso lo “spirito di avventura”. Siamo partiti e siamo stati fortunati, un solo giorno di 
pioggia e solo tre giorni di grande caldo a Barcellona e Valencia. 
Con i nostri amici Paola e Luciano ed il loro Laika da circa 7 metri super accessoriato ed il nostro Knaus da 5,60 sparta-
no ma confortevole; siamo partiti nei 31 giorni di viaggio 2/8 – 1/9. 

Partiti da Civitavecchia con il traghetto Grimaldi destinazione Barcellona. 
E’ stata una buona decisione, risparmiandoci  tempo denaro e ulteriori 
1.800 Km. Con circa 1.400 euro complessivi, 2 camper persone e tutti i 
pasti a bordo con cabina vista mare. Buona l’andata, nel ritorno alcune ore 
di ritardo, perché, in Sardegna ha imbarcato 550 auto e camper rimasti a 
terra dopo il fallimento della Sardinia Ferries. 
Perché Spagna e Portogallo, guardando la carta Europea non ho trovato 
nessuna nazione mai visitata e dopo l’annullamento del viaggio nella Tur-
chia centrale progettato da Mario ho preferito rivedere queste due belle 
nazioni già visitate, in modo affrettato, nel 1995. 
Alternando monasteri, chiese, madonne, centri storici, mercati, baccalà e 
buon vino abbiamo diviso il viaggio in tre fasi: la Spagna del nord con am-

pi tratti del Camino di Santiago, il Portogallo centrale fino a Lisbona e la Spagna centrale (Extremadura) fino a Valen-
cia, poi rientro a Barcellona. Per un totali di 5100 Km! Abbiamo escluso la Spagna del sud, Granada, Cordoba, Siviglia 
per la paura del grande caldo. 
 
I Fase: dal 2 al 10 agosto 
 
Tre giorni a Barcellona, sempre intrigante, Zaragoza,  Monastero di Veruela, 
Burgos e Monastero di Miraflores, Carion de los Condes, A Coruna sull’At-
lantico ed infine,  Santiago de Compostela. 
Barcellona ci ha accolto insieme ad una marea di gente che affollava fine 
all’inverosimile ogni sito interessante. La Sagrada Familia, l’abbiamo vista 
all’esterno, rinunciando a fare alcune centinai di metri di fila al sole. 
In compenso, la Pedrera è uno storico palazzo costruito da Gaudi con all’inter-
no, tutte le soluzioni architettoniche del famoso architetto. Le famose Rambles 
i grandi viali di Barcellona,  io e Luciano, seduti su panchine all’ombra, in 
attesa delle signore imbucate nei super negozi di abbigliamento,  abbiamo go-
duto del passeggio ammirando e commentando “lo struscio” di tanta gente, di 
tutte le fogge e soprattutto di tutto il mondo. 
Dopo tanti negozi e palazzi storici, ci siamo rinfrancati mangiando benissimo e servendoci da soli anche più volte, se-
condo l’uso del locale, con circa 10 euro (lavacapaca.com -  Passeig de Garcia, 21).  
Poi è iniziato il nostro “camino” fra cattedrali e monasteri fino a Santiago. L’ incontro di viandanti quelli a piedi, perlo-

più giovani, l’atmosfera tra il cameratesco e il mistico dei ritrovi e gli ostelli per 
i pellegrini quasi ci portava ad unirci a loro. 
 Le cattedrali come gli altri siti visitati, non andrò a descriverle perché sono cita-
ti nelle tante guide turistiche e sui motori di ricerca. 
La basilica della madonna del Pilar a Saragozza, con gli stupendi campanili da 
dove si ammira, tutta la città.  Il monumento ad Augusto con gli adiacenti scavi 
e il mercato ben ristrutturato. Burgos con il famoso arco di ingresso alla città e 
la famosa cattedrale (visita a pagamento), con le adiacenti vie piene di nego-
zi  con specialità alimentari, il famoso prosciutto detto giambon, comunque, il 
migliore è quello dell’Estremadura. 

SPAGNA E PORTOGALLO 

Racconto di un viaggio : tra sacro e profano  
di Augusto Calisi e Ignazzi Maria 
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A Coruna è stata una deviazione, stupenda città con l’antico faro costruito dai Romani nel 
I secolo dopo Cristo e l’unico posto, del nostro viaggio, con pubblicazioni in Italiano. 
Tutti i resti Romani disseminati in Spagna e Portogallo  sono conservati e valorizzati 
molto bene. Santiago e tutta la città piena di monumenti religiosi e non, resa ricca dal 
millenario pellegrinaggio. 
Al culmine del cammino, nella cattedrale, abbiamo assistito, ad una cerimonia solenne 
che terminava con l’evoluzione dell’incensiere detto botafumeiro che serviva a cosparge-
re incenso e altri odori sui tanti pellegrini sudati e sporchi. La scena è veramente impres-
sionante, unica nel suo fascino e nella partecipazione degli uomini che con incredibili 
movimenti tramandati nei secoli fanno oscillare l’inceneritore. 
Si sono  preferiti, in questa fase, i piccoli centri con i monasteri sorti per l’accoglienza dei 
pellegrini e la gente sempre disponibile. 

...(1^ parte—continua) 

EVENTI  CULTURALI  NOVEMBRE  2014 
 
L’Associazione di Volontariato Culturale “Il Corifeo” Massafra O.N.L.U.S., 
gemellata con il nostro club, ci propone il calendario degli eventi, per i quali 
tutti noi siamo invitati a presenziare. 
 
 

 
ANNOTAZIONI  PLURIDISCIPLINARI  INTORNO  ALLA  "MAGNA GRECIA " 

Giovedì  6 - ore 19 
“INQUADRIAMO L 'EPOCA” : conversazione del prof. Pasquale Losavio. 
“LA BAIA DEL MITO” : documentario dell 'archeologa Giovanna Bonivento 

Giovedì 13 - ore 19 : Conversazione  (con reperti) 
"ALCUNI ASPETTI POCO NOTI DEI NOSTRI...AVI "  a cura del prof. Roberto Caprara. 

A seguire documentario sulle sculture in ferro (contemporanee) dell 'artista ateniese 
ELENI  PROTOGEROU. 

Mercoledì  19 - ore 19 
" IL CULTO DI DIONISO A TARANTO " : tavola rotonda con la prof.ssa Marisa Terzulli  
(consigliera della Ass. Dopolavoro fillenica di Taranto).  
Inaugurazione della collettiva itinerante "Noi della.Magna Grecia" in collaborazione con  
l'associazione AIDE di Bernalda (MT) 
Commento critico del dott. Gianni Iacovelli (ricercatore). 

Pittori : Vito Antonio Baglivo, Francesco Carella, Gaetano Carriero, Giuseppina Mazza, Maria  
             Elisa Pompilio, Maria Pia Putignano, Gabriella Rodia,  Francesco Silvestri, Maria Grazia  
             Tarulli, Anna Troyli. 

Sabato 29 - Ore 19 
Chiusura della mostra : la  parola agli espositori.  
A seguire parliamo di cibo e di vini della Magna Grecia. Relatori : Silvana Giuliano  
(giornalista sommelier della ass. Dopolavoro filellenica) e Nanà Christidou (esperta di  
cucina greca). 

Per finire : un piatto da assaporare innaffiato da "retzina ". 

Dal lunedì 1 dicembre  gli eventi si spostano a Bernalda . 

Chi voglia avere maggiori informazioni   3476413496 - Via de.Notaristefani 6  - Massafra 
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C O N V EN Z I O N I 

 

AREA DI SOSTA SUL MARE 
Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni 

e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492 

Le tariffe riferite a camper o caravan (più auto) qualunque sia il numero componenti l’equipaggio, comprendono attacco elettrico, 
acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), servizi igienici e l’utilizzo libero della spiaggia.  
A tutti i ns. soci 2014 : 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 ; (agosto non previsto). 
________________________________________________________________________________________________ 
 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari per  PNEUMATICI   in   Taranto di qualunque 
tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavorazioni. Richiedere preventivo 
telefonico ai seguenti numeri : 099/7791090 - 392/4469493 ; referenti  Sig. Maurizio o Franco.  Offerta del 
momento : Pneumatici  CONTINENTAL 215/70R15  Vanco Camper  € 100,00 cadauno, tutto compreso. 
________________________________________________________________________________ 

 
Valsinni (MT) – Contrada Terzo, 15 

tel. 0835/817260 – 3470851277 
info@bbsanfrancesco.it 

N 40° 11’ 17,82”- E 16° 27’ 58,89” 

A tutti i nostri soci in regola con il tesseramento, sconto del 15%  per utilizzo del B&B e del 10 %     per 
la sosta camper/caravan  sui prezzi di listino in corso. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Orso Mario Corbino, 72100 Brindisi – tel. : 0831/572409 
emergenza 24 h : cell. 3477560527 – sito: www.brincamper.it 

Sconto del 10% su tutti i ricambi, sconto del 10% sul noleggio camper.  Costo manodopera oraria  € 
30,00 invece di € 35,00 ( su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 

____________________________________________________________________________AZIENDA APISTI-

CA MIMMO DI AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO - 74016 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 direttamente in azienda o personalmente in loco. 
 

 
 
 

SS 275 km 35.700 - 73034 - 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 giornalieri 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. Scon-

to del 30% sulle tariffe listino per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08. 
 Le tariffe comprendono il camper service e il bus navetta per il mare  

 

LIDO SALPI di de CRISTOFARO Matteo 
S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud - 71043 Manfredonia  (FG) 

Tel/fax  0884/571160 – 3497681817 -  G.P.S. : N 41° 33’ 17” – E 15° 53’ 17” 
e-mail : lidosalpi@alice.it – sito web : www.lidosalpi.it 

A tutti i soci che presenteranno la tessera in regola con il tesseramento 2014 sarà rico-
nosciuto uno sconto pari al 10 + 5 % sulla tariffa in vigore. 
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Carissimi amici, collaboratori e concittadini, 
il dott. Valentino Traversa, vicepresidente della nostra compagine, ha avuto la bontà d'inviarmi una lunga relazione sul-
la gestione delle alberature in Campi Salentina, operata dalla locale amministrazione comunale, che ho cercato di sinte-
tizzare qui di seguito a valere per tutte le amministrazioni locali al fine d'ottenere anche a livello nazionale una gestione 
del patrimonio arboreo urbano che non sia lesiva del valore di quest'ultimo, tagli preventivi ed indiscriminati - senza 
alcuna valutazione preliminare - compresi : come nel caso dei sette pini “mozzati” in via Pio XII ! 
Il dott. Traversa, firmatario della relazione, in uno ai colleghi Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce, fa rilevare 
che gli alberi, in ambiente urbano, presentano sempre e inevitabilmente delle interazioni con le infrastrutture circostan-
ti : là dove si verifichino delle conflittualità ( come nel caso, più frequente, del sollevamento del manto stradale o del 
marciapiede....) occorre in primo luogo identificare e quantificare il problema. Bisogna subito osservare che nella 
STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI CASI esistono soluzioni che possono garantire tanto la salute degli alberi che 
la normale manutenzione delle infrastrutture : solo IN CASI SPORADICI, qualora vi fosse il malagurato caso di con-
flittualità non risolvibile ( es. danno cagionato o spese d'intervento superiori al valore dell'albero coinvolto...), SOLO 
ALLORA diventa lecito prendere in esame la possibilità d'eliminazione e/o sostituzione dell'albero, adottando nel nuo-
vo impianto tutte le modalità che permettano di prevenire future problematiche. 
Come prima cosa le amministrazioni devono procedere, come si è accennato sopra, ad identificare e quantificare il pro-
blema conflittuale : alberi e alberature, infatti, oltre che possedere un elevato valore ambientale ( specie nella nostra 
iperinquinata Città...), ottengono anche un indiscutibile valore economico, parte integrante e indissolubile dell'intero 
patrimonio comunale; ciò considerato  devono essere oggetto della stessa cura gestionale che compete a beni immobili 
di analogo, elevato valore da parte delle amministrazioni in carica. 
IL valore economico di alberi/alberature è stato oggetto di numerosi metodi di stima, che si dividono sostanzialmente in 
due metodiche fondamentali : cercando di sintetizzare, anzitutto i “metodi parametrici”, che utilizzano degli algoritmi 
per il calcolo del valore, e il metodo di “sostituzione”, che considera quale sia il costo di sostituzione di una pianta di 
analoghe dimensioni, tutto compreso e sino a sicuro attecchimento ( ..metodica quest'ultima che può presentare alcune 
problematiche, specie per alberi di grandi dimensioni). Di particolare interesse il metodo parametrico C.A.V.A.T. ( = 
Capital Asset Value for Amenity Trees), proposto nel 2008 da Chris Neilan ad uso specialmente degli uffici giudiziari e 
enti pubblici, su cui non mi dilungo. 
Nel caso dei nostri sette pini “decapitati”, per ciò che concerne cioè il caso di alberi in buono stato di salute e in aree 
urbane, il dott. Traversa fa rilevare che tali alberature possiedono fuor di dubbio un elevato valore economico ( intorno 
ai 5.000 euro cad.), stima questa suscettibile d'incremento se si considera l' “effetto d'insieme” di tipo estetico-
paesaggistico, oltre a quello ecologico ( almeno il 10% in più rispetto alla somma del  valore dei singoli alberi....). 
Quanto alle problematiche connesse con la crescita degli apparati radicali, sono di grande aiuto i lavori scientifici 
sull'arboricoltura urbana, comuni in tutta Europa e ancor più negli U.S.A. : uno tra tutti quello del prof. Francesco Ferri-
ni, ordinario di Arboricoltura Urbana, Università di Firenze, circa le più idonee modalità d'intervento in casi del tutto 
analoghi a quello occorso in via Pio XII ( pini posti lungo strade o marciapiedi in ambito urbano). Né possono avere 
alcun senso arbitrarie considerazioni sulla specie arborea, dato che le alberature a pino sono un elemento fortemente 
caratterizzante del panorama a verde dell'intera Italia meridionale e centrale, a parte il valore economico e ecologico. 
Si conclude che IN NESSUN CASO da parte delle amministrazioni si deve adottare la decisione di  ABBATTERE sin-
goli alberi o intere alberature, in assenza di una benchè minima valutazione preliminare, che richiede invece “uno studio 
puntuale e individuale dei singoli elementi arborei, del valore del loro inserimento nell'ambiente urbano, dello spazio a 
disposizione, della larghezza dell'infrastruttura, della presenza e quantità di pavimentazione rispetto all'area d'insidenza 
della chioma, dei singoli sollevamenti del manto stradale o del marciapiede ovviabili attraverso opportuni rifacimenti 
(es. rimozione delle cause di stress che hanno portato gli alberi a sviluppare le radici in superficie...), ed altre idonee 
soluzioni ben note in letteratura”. 
In contemporanea invio al dott. Traversa alcune foto del sito in questione, onde possa darci un ulteriore, 
prezioso contributo per una più adeguata soluzione del caso di specie. 
Un caro saluto a tutti.  
Valentino Valentini 
 
N.d.r. : E’ sempre un piacere pubblicare gli scritti e le considerazioni del nostro socio Valentino, sempre pronto a dibattere su 
questioni inerenti l’ambiente e la natura. Sempre grazie, Vale, anche per il tuo indomito impegno nel  volontariato e nel sociale. 
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L’inaugurazione ufficiale della Nuova Stazione Navale di Ta-
ranto avvenne venerdì 25 giugno 2004 alla presenza del Mini-
stro della Difesa, On. Antonio Martino, del Capo di stato mag-
giore della Difesa, Ammiraglio Giampaolo Di Paola, del Capo 
di stato maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Sergio 
Biraghi, e delle più alte autorità civili e religiose del luogo. 
La nuova base navale, di fatto, è una città militare nella città, 
sorta su circa 60 ettari di terreno demaniale. Per allestire le sue 
imponenti opere a mare ed a terra sono stati impegnati 100 mi-
lioni di euro, messi a disposizione dalla Difesa italiana e dalla 
Nato.  
L'opera infrastrutturale, che ebbe la simbolica “posa” della pri-

ma pietra nel 1985 da parte  del ministro di allora della Difesa Giovani Spadolini, costituisce la più grande 
struttura militare costruita dal dopoguerra.  
Fu ideata ed avviata in Mar Grande per garantire al porto militare la massima risposta operativa in caso di 
bisogno. Infatti, le unità navali belliche, per prendere il largo e rispondere alle esigenze nazionali ed interna-
zionali dovevano staccarsi dalle banchine del vecchio Arsenale militare in Mar Piccolo, attendere l’apertura 
del Ponte girevole e attraversare lo stretto budello del canale navigabile, prima di poter metter le macchine 
«avanti tutta».  Invece potendo oggi prendere il largo direttamente da Mar Grande le unità si trovano con più 
velocità a disposizione.  
             La nuova stazione si affaccia direttamente sul Mar Grande in località Chiapparo, e costituisce la rea-
lizzazione più grandiosa per le Forze Armate nel periodo post bellico. L'infrastruttura è stata realizzata se-
condo due blocchi differenti: 
l'esecuzione delle opere a mare, iniziate nel 1989 e completate nel 1995, ha previsto lo scavo di due milioni 
di metri cubi di terreno, per fare posto ad un'ampia darsena e consentire la costruzione di nuovi moli per l'or-
meggio di circa 20 unità navali, nonché due gallerie che conten-
gono le reti di alimentazione elettrica ed idrica, di trasmissione 
dati, di imbarco combustibili e di raccolta degli scarichi di bor-
do; 
l'esecuzione delle opere a terra, iniziate nel 1997 e completate 
nel 2003, oltre a fornire il supporto logistico continuativo alle 
unità navali ed al personale, ha previsto la costruzione di offici-
ne per la manutenzione delle navi, di magazzini per la conserva-
zione dei materiali, di una torre di controllo per regolare il traffi-
co in ingresso ed in uscita dalla rada, di un eliporto e di una rete 
viaria interna di 4.750 metri. 
Nella nuova stazione navale possono essere impiegati fino a 4.000 addetti. 
 

        (continua) 
                                                                                                                    con la collaborazione di PugliaPromozione 

                                                                                     Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 
 

 

Oltre all’esigenza di un trasferimento in Mar Grande, la Nuova Stazione Navale si colloca e si propone come un processo di 
rinnovamento dello strumento operativo delle Forze Armate, rappresentando quanto di  più moderno si possa offrire nel settore 
del supporto navale e del benessere per il personale imbarcato. 

Nuova Stazione Navale della Marina Militare  
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Noi che .... I migliori anni in campeggio 
Noi che … In occasione del raduno campeggistico per il ponte del 1° Novembre festeggiavamo la ricorrenza di 

“Ognissanti”, mica “Halloween” 
  

Note Lieti : Quando nasce un bambino nascono anche i genitori e rinascono i nonni.  
Giovedì 16 ottobre, è venuta alla luce Federica con grande gioia dei genitori Salvatore e Katia, figlia dei nostri 
soci, Ivano e Maria Aresu. Ai genitori l’augurio del futuro più roseo  per la stella del loro firmamento; ai nonni 
Ivano e Maria l’auspicio di poter condividere con serenità lunghi momenti di gioia con la nuova nipotina (e sono 
già … tre).   

 
 
 
- Vendesi gruppo elettrogeno mai usato, motore Honda a 4 tempi, a norma CE, made in svizzera, potenza 2 KW a presa per tot. 6 KW, 
spunto 8.500, 1 presa 380 V, 1 presa 12 V. Prezzo mercato € 1.459,00; prezzo vendita  € 400,00. Inviare e-mail a cam4747@ibero.it. 
- Vendesi : - kayak gonfiabile biposto, molto robusto e di facile trasporto, adattissimo all’utilizzo in 
mare; dotato di un solido borsone per la movimentazione, ed è un mezzo di estrema praticità per i campe-
risti che amano il mare; prezzo € 200,00. 
- portabici della “FIAMMA”, anch’esso biposto, usato una sola   volta; prezzo € 100,00. Per informazio-
ni  tel. 3473054734. 
- Acquistasi camper  max 6 mt. semintegrale o mansardato, per coppia giovane alla prima esperienza; anche non di recente immatrico-
lazione  purchè efficiente e funzionale. Telefonare a 3923437284.  
 Vendesi, per scarso utilizzo, camper semintegrale “Wingamm-Oasi 540”, 3 posti letto, living per 6 

posti a sedere, motorizzazione Ducato multijet 130, immatricolato anno 2007, sempre rimessato, ac-
cessoriato con: clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, por-
tabici, inverter, catene per neve, ruota di scorta conservata nuova di zecca, oscuranti per vetri cabina, 
tendine parasole, impianto stereo, block shaft, cablato. Prezzo: € 40.000 - Cell: 349 155 8221 - 
e.mail: marco.mutinati@libero.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’angolo della satira 

   

N E W S 

INFORMATIVA  PER  I  NOSTRI  SOCI 
Come più volte comunicato, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi per approfondiregli aspetti sociali del 
club, informarsi, fare proposte, argomentare, di- battere, scambiarsi opinioni, esperienze e proporsi even-
tualmente per un contributo operativo, possono ritrovarsi il primo ed il terzo giovedì di ogni mese (non festi-
vo, ad esclusione di giugno, luglio, agosto e set- tembre, dalle 17,00 alle 19,00, presso la sede pro-tempore 
in Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

N.d.r. – Le foto riportate sull’ar-
ticolo “50° Anniversario 
Gemellaggio Taranto – 
Brest”, pubblicato sul  
precedente notiziario, 
sono di Max Perrini. 
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Primo di mare : Riso, patate e cozze 

Ingredienti per 4 persone : 400 gr. di riso, ½ kg. di cozze sgusciate o intere, ½ kg. 
di patate. 
Preparazione : portare il riso a metà cottura. Preparare nel frattempo le patate ta-

gliandole a fette, le cozze aperte a mezza buccia precedentemente 
lavate. Sistemare uno strato di riso in una teglia, sovrapporre uno 
strato di cozze e sopra uno di patate. Ripetere gli strati per i rima-
nenti ingredienti. Condire con olio d’oliva e un po’ d’acqua leg-
germente salata. Mettere in forno a 200° per 45 minuti. 

Anna Albanese 

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

Primo di terra : Fave e verdura (Fai e Fogghji) 

Ingredienti per 4 o 5 persone : ½ kg. di fave sgusciate secche, 2 kg. di verdure 
(cicorielle o cicerite cicorie amare o crocifere), 2 patate di media grandezza, fari-
na, olio extravergine d’oliva e sale quanto basta. 
Preparazione : la sera prima cucinare le fave, metterle in un recipiente e coprirle 
con acqua freddalasciandole tutta la notte per farle ammorbidire. La mattina se-
guente scolarle e metterle in una pignatta (coccio di terracotta) oppure in una cas-
seruola di alluminio da fuoco abbastanza capiente, coprendole d’acqua fredda e 
aggiungendo le patate tagliate a piccoli pezzi. Sistemare la pignata vicino al fuo-
co, oppure mettere la casseruola sul fornello ed a fuoco moderato, portarlo ad 
ebollizione. Durante questa fase togliere la schiuma che si forma in cima verifi-
cando con il cucchiaio di legno che non si attacchino alle pareti della pignata o 
della casseruola. Quando finisce l’effetto schiuma, continuare la cottura a fuoco 

lentissimo fino a quando non cominciano a diventare cremose; a questo punto girarle con il cucchiaio di legno per diver-
si minuti, aggiungendo un po’ di farina, sale e olio d’oliva quanto basta, senza lasciare grumi. Toglierle dal fuoco quan-
do sono diventate cremose come purè, lasciarle nella pignata o nella casseruola fino a quando non saranno servite. Du-
rante la cottura delle fave lessare la verdura, già pulita e lavata, in abbondante acqua e sale; a cottura avvenuta, scolarla 
per bene e sistemarla in una coppa di terracotta abbastanza capiente. 
                                                                                    Maria Alemanno - Grottaglie 

Consiglio Direttivo 
Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 –   
    099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 –  
    099/7774198; e-mail : pasqualebisceglie@libero.it 
Segretario -Tesoriere : Mario Guida 099/7314357 - 
    3921711535;  e-mail: marioguida49@yahoo.it 
Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 –  
    099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 
Consigliere : Marilena Brognoli – 099/8279795. 
Consigliere : Giacomo Plantone 0997772134 - 3356738657; 
    e-mail: ninotab@hotmail.it 
 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Domna Christi-
dou e Massimo Alessi (effettivi); Francesco Monaco e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Michele Lavecchia e 
Ernesto Pisconti (effettivi); 


