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Prossimi appuntamenti :   
 Febbraio : da sabato 25 a mar tedì 28 : 76° Carnevale di Gallipoli a Gallipoli 
Marzo : da sabato 18 a domenica 19 : Festa di San Giuseppe a San Marzano con 

assemblea ordinar ia del club. 

Nell’ultimo editoriale di dicembre, ci eravamo lasciati con la notizia flash, last minu-
te, dell’accoglimento della nostra richiesta di adesione all’Unione Club Amici 
(UCA). Decisione che maturava già da un pò di tempo in relazione ad alcune delusio-
ni che hanno incrinato e mortificato le nostre aspettative. Decisione molto ponderata 
e sofferta per l’appartenenza ad un ente che durava da oltre 34 anni. Ma il più delle 
volte le ragioni di un cambiamento sono ampiamente legittimate e, nel nostro caso, lo 
sono. Non lo sono quando il cambiamento è invece frutto di situazioni personali ge-
nerate da mancate riconferme di incarichi nazionali in quanto non più supportate e 
sostenute in ambito federale.   
Con una e-mail inviata ai soci abbiamo illustrato detto cambiamento prima ancora 
che iniziasse la campagna tesseramento 2017, onde consentire una libera valutazione 

e scelta nella condivisione. Riteniamo aver fatto una 
scelta corretta in un contesto a noi già noto per quanto 
esso “produce” per il turismo itinerante e per la socialità 
che traspare dai club di appartenenza. Decisione che, fer-
mo restante la nostra autonomia di club, lascia molti spa-
zi per un immediato e sapiente reinserimento in questa 
ulteriore realtà federale con l’impegno associativo da 

parte nostra di renderci utili e propositivi. 
Così come più volte dichiarato e dimostrato, auspico che l'appartenenza ad altro orga-
nismo non sia motivo di chiusura per futuri rapporti sociali a favore del movimento 
nazionale campeggistico. Anzi, approfitto per ringraziare vivamente tutte quelle per-
sone, sia a livello centrale che di club, con le quali ci siamo interfacciati in tutti questi 
anni e verso i quali, per quanto mi riguarda, restano immutati i rapporti di amicizia.   
Col tempo avremo modo di valutare detto cambiamento, ma già da subito il minor 
costo della nuova card Camping Key Europe si traduce in maggiori benefici per i 
soci da parte del club oltre che ad una gamma molto vasta di convenzioni e agevola-
zioni, come si evince dal sito Unione Club Amici - UCA 

 (www.unioneclubamici.com).  
A pag. 6 di questo notiziario, tutte le informazioni dedicate. 
Approfitto per informare che la nuova normativa per il rinnovo delle tessere, prevede 
la data massima del 15 aprile, oltre il quale la card avrà un costo maggiorato. Il 90% 
del nostro corpo sociale ha già rinnovato; invito il restante 10% a farlo quanto prima. 
In occasione del Torneo di Burraco di sabato 28 e domenica 29 gennaio, provvedere-
mo a consegnare, a chi non lo ha ancora ritirato, il gadget che quest’anno consiste in 
una felpa con il nostro logo, per cad. equipaggio.  
Concludo ricordando che il 31 gennaio scade il termine per il pagamento della tassa 

annuale del C.B. L’importo da versare è di € 12,00, specificando nel 
bollettino la causale del versamento: “pagamento contributo CB anno 
2017 - cap.2569/06 capo XVIII”. Dopo il 31 gennaio, l'importo verrà 
maggiorato del 0,5% della somma dovuta per ogni mese o frazione di 
ritardo. 

Mario Sebastiano Alessi 
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Sabato 28 e domenica 29 gen-

naio  2017 

presso 

l’ azienda  APISTICA  MIMMO  DI  MAURO in 
Massafra  (TA) - Via  S. Rocco Palata  129 

  GPS : N40.575530 - E17.096697 

 
 
(prendere la zona industriale all’altezza della rotonda principale e seguire le indicazioni 
“Masseria Ciura”; subito dopo la masseria che rimane a sinistra, dopo 100 mt. troverete 
l’insegna che vi  porta a girare a destra imboccando una stradina  fra gli ulivi da percorrere 
per ca. 200 mt; l’azienda la troverete dopo cento metri a sinistra). 
 
con seguente programmazione : 

 
Sabato 28 : arrivo dalle ore 18,00 in poi con  sistemazione nel 
parcheggio aziendale, messo a disposizione dalla proprietà 
aziendale; saluti e convenevoli. 
Ore 18,30 : inizio Torneo di Burraco a premi per  i pr imi 
classificati; organizzazione e supervisione di Irma Pignatelli. 
Ore 20,30 : cena tutt’insieme offerta dal club con fornello 
pronto preparato in sito a cura della macelleria/braceria Do-
nato di Massafra (salsicciotto, 5 fegatini, 3 bombette, rotolo 
di salsiccia), zuppa di legumi, insalata, olive, cruderia, frutta 
e vino/bevande. Serata in allegr ia.   
 
 

 
Domenica 29 : risveglio libero in pieno relax. Segue possibile Santa Messa in 
sito. 
Ore 11,30 :  visita dell’azienda, alla scoperta di un dono della natura che solo le 
api possono realizzare : il miele.  Intrattenimento in Sala Ricevimento con 
illustrazione del processo di riproduzione, raccolta e lavorazione del miele. Se-
gue degustazione delle varie qualità di miele.  
A seguire pranzo sociale preparato da ogni equipaggio presente e  premiazione 
vincitori del Torneo di Burraco. Saluti ed alla prossima. 

 
N.B. - Quota di partecipazione con iscrizione gratuita al torneo : € 10,00  cad. persona; non soci  
€ 12,00 cad. persona. Ragazzi fino a 8 anni gratis. Area priva di energia elettrica ma disponibilità di servizi. 
In ordine di prenotazione, saranno accettati i primi 15 equipaggi presenti in camper. 
E’ obbligatori la prenotazione entro il 23 gennaio, telefonando a Mario Guida (099/7314357-3911490790) o 
Giacomo Plantone ( in alternativa, ai seguenti numeri  3315885763 o 3926755399). 
La partecipazione comporta l’assegnazione di 150 punti validi per la classifica del 5^ Trofeo di Campeggio 
2017. 
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CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2016 
"GIANNA FALCONI" D'ONGHIA 

Pubblichiamo la classifica definitiva del 4° Trofeo di Campeggio 2016, che quest'anno riserva una simpatica sorpresa. 
Considerato il presidente fuori gara per motivi istituzionali, sono due gli equipaggi che quest'anno si sono aggiudicati ex-
aequo il 4° Trofeo di Campeggio : l'equipaggio di Calassi Vincenzo e di Plantone Giacomo. Una simpatica rincorsa che 
alla fine ha premiato entrambi. 

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 0 ALESSI Mario Sebastiano 2025 

2 1 CALASSI Vincenzo  1575 

3 1 PLANTONE Giacomo 1575 

4 2 GUIDA Mario  1500 

5 3 PERRONE Sergio  1425 

6 4 SILVESTRI Franco 1125 

7 5 VINCI Antonio 1000 

8 6 MASTROFRANCESCO Paolo 825 

9 7 PATRUNO Ernesto 750 

10 7 RUGGIERI Giuseppe 750 

11 8 GIOVINAZZI Domenico 675 
12 9 ARMIDO Armili 600 
13 9 DI SISTO Prisco 600 
14 9 PIGNATELLI Egidio 600 

15 9 VITUCCI Agostino 600 
16 10 DROGO Michele 550 
17 11 ANGELINI Luigi 525 

18 11 ARGENZIANO Nicola 525 

19 12 ALESSI Christian 450 
20 12 ALESSI Massimo 450 
21 12 DI MAURO Mimmo 450 
22 12 SPALLUTO Francesco 450 

23 13 CHIARAPPA Augusto 375 

24 13 DE CATERINA Sergio  375 

25 13 GIORDANO Antonio 375 
26 13 TAURINO Leonardo 375 
27 13 VANORIO Aristide 375 
28 14 PIGNATELLI Gaetano 325 

29 15 FERRARI Enrico 300 

30 15 GIOTTA Francesco 300 

31 15 RUSSO Claudio 300 

32 15 ZANGARA Francesco 300 

33 16 CAMASSA Franco 225 

34 16 FIORINO Carmelo  225 

35 16 MANTOVANI Nino 225 

36 16 PERUGINI Rocco 225 
37 16 RUSCIANO Angelo 225 

38 17 CALISI Augusto 175 
39 17 GIRIMONTE Luciano 175 

40 17 MUTINATI Marco 175 

41 18 PACE Pasquale 150 

42 18 PULIMENO Marcello 150 

43 18 SPERA Giuseppe 150 

44 19 CAVALLO Francesco  75 

45 19 LEREDE Domenico 75 

seguono altri soci con punteggio inferiore 

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

Oltre al dono di circostanza, ai due equipaggi è stata 
consegnata una targa ricordo con le seguen  mo va-
zioni: 
Equipaggio Calassi Vincenzo - Caramia Anna : 
"sempre pronto a par re, voli vo e determinato a fare 
"centro" già alla prima partecipazione (da marcare ... 
molto stre o)".  
Equipaggio Plantone Giacomo‐Crivello Laura: 
"grande volontà partecipa va e capacità di ada a‐
mento pur entrando nel mondo del plein‐air in età ... 
avanzata". 

L’angolo della satira 
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Il Carnevale di Gallipoli è un evento che si ripete ogni anno in città con le strade che si riempiono di masche-
re e di coriandoli mentre carri allegorici e gruppi mascherati sfilano 
su Corso Roma diffondendo allegria alle migliaia di persone che at-
tendono il loro passaggio. Una figura del carnevale di Gallipoli che 
rivive ogni anno è “Lu Tidoru“ : un soldato che torna nella sua amata 
città per festeggiare il carnevale e, in tale periodo, era in uso abbon-
dare con il cibo, perchè poi bisognava lasciare spazio al digiuno qua-
resimale; il tipo si abbuffa così tanto di polpette e di carne che rimane 
strozzato e muore. Questa scena rivive ancora oggi durante le sfilate 
dei gruppi mascherati, col passaggio del carro funebre contenente la 
bara di “lu Tidoru”, circondato da persone che piangono ed urlano 
perchè disperate per la perdita del caro.  

Le sfilate sono previste domenica 19 e 26 febbraio e martedì 28 febbraio 2017, attraversando come di consueto 
Corso Roma, dalle ore 11 e alle 20. Il Martedì Grasso, ci sarà, inoltre, la solenne cerimonia di chiusura del Car-
nevale, dalle 21 sul sagrato della Chiesa di San Francesco d’Assisi. 
 

La nostra partecipazione è prevista da  sabato 25 a martedì 28 febbraio. 

Il programma è in fase di preparazione; appena definito, sarà da noi pubblicato oltre 
che inviato a mezzo e-mail ai soci e agli amici che ci seguono. 
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CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA RISERVATO A  
CAMPERISTI E CAMPEGGIATORI - ANNO 2017 

 
Il presente concorso è finalizzato a sensibilizzare al piacere della scrittura creativa, per 
esprimere le proprie emozioni in relazione alla tematica del viaggio, che costituisce 
una parte fondamentale della vita e dello spirito dei camperisti e dei campeggiatori. 
Ciò che differenzia gli amanti della vacanza in plein air dagli altri turisti è proprio un 
particolare approccio nei confronti del nuovo e della vita in generale, perché in realtà 
la nostra intera esistenza è un viaggio, vissuto con consapevolezza, onestà e nel pieno 
rispetto di se stessi, degli altri e della natura. 

 
 

Regolamento   

ART. 1 - Ogni concorrente potrà partecipare al concorso con lavori inediti, 
in poesia o in prosa, indicando nome, cognome, data di nascita, numero 
telefonico. 
 

ART. 2 - Gli elaborati scritti non dovranno superare i 60 righi e dovranno 
essere inviati tramite mail all’indirizzo:  entro e non oltre il 30 settembre 2017. 
 

ART. 3 - La Giur ia sarà composta da operator i culturali che 
valuteranno ogni elaborato e selezioneranno i vincitori controllan-
do la correttezza formale e grammaticale, la coesione interna, la 
capacità di emozionare, l’originalità di ogni elaborato. L’operato 
della Giuria sarà insindacabile. 
 

ART. 4 - PREMI : Saranno assegnati tre premi:  
 

Alla migliore poesia 
All’elaborato scritto più originale 
Alla storia più emozionante 

 

ART. 5 - Tutti i par tecipanti r iceveranno un attestato di par tecipa-
zione.   
 

ART. 6 - La premiazione avver rà in occasione della Festa di chiusu-

ra Anno Sociale 2017. 

Cinzia Cofano 
promotrice ed ideatrice dell’iniziativa 

 
N.d.r. – La partecipazione è gratuita ed è aperta anche ai non soci purchè regolarizzino il loro status di socio 
entro aprile 2017. 
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Continua la     

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

   

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

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

 

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

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

 

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

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

Per saperne di più vai sul sito : www.unioneclubamici.com 
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LA COSTELLAZ IONE DI ORIONE E DINTORNI 
Osserviamo  il cielo –2^ puntata 

Osservando attentamente la costellazione di Orione, descritta nei dettagli, su “ Paese Vivrai “ dello scorso mese di otto-
bre, ben visibile nelle belle serate di questa stagione e di quella  invernale, si possono notare, tutt’intorno, diverse stelle 
appariscenti, appartenenti, a loro volta, ad altre costellazioni. 
Per  facilitarne  l’osservazione, perciò, si riporta , qui di seguito, apposito grafico schematico, con diversi punti, ben evi-
denziati, corrispondenti alle stelle più significative, appositamente  numerate. 
In particolare: 
-prolungando verso il basso, l’allineamento delle tre stelle della cintura di Orione, si arriva ad identificare una stella ( la 
più luminosa del cielo), denominata SIRIO ( n.1), appartenente alla costellazione del “ cane  maggiore ); 
-la stella Sirio, allineata con la stella n.3 del grafico denominata BETELGEUSE (spalla sinistra di Orione), forma un pri-
mo lato di un triangolo equilatero che ha il 3° vertice nella stella n.2, denominata PROCIONE ( appartenente  alla costel-
lazione del “ cane minore” ) 
Quindi, Sirio (n.1), Procione (n.2) e Betelgeuse (n.3) formano un perfetto triangolo equilatero, denominato, dall’astrono-
mia ufficiale, “ triangolo  invernale”. 
Costellazione dei gemelli:  

Partendo da Betelgeuse ( stella n.3),in direzione Est ,è facile creare un allineamento con la stella n. 4- Alhena e la 
stella n.5 -Polluce, affiancata, a sua volta, in posizione più alta, dalla sua stella gemella di nome Castore (n.6). 

Alhena, Polluce e Castore, appunto, fanno parte della costellazione dei gemelli. 
 Costellazione di Auriga 

Tracciando idealmente, un asse verticale, sulla sagoma di Orione, che parta dalla sua cintura, andiamo ad incrociare 
la stella n. 7 denominata El Nath  che  rappresenta, praticamente,la testa di un aquilone, avente alla punta della 

rispettive ali, la stella n. 4-
Alhena e la stella n.8-
Aldebaran. 
Riassumendo: come cappello 
della sagoma di Orione trovia-
mo Alhena n. 4- El Nath  
n. 7 -Aldebaran  n. 8. 
El Nath e Aldebaran fanno par-
te della costellazione del Toro ; 
El Nath, inoltre, fa parte anche 
della costellazione di Auriga. 
Prolungando ancora verso l’al-
to, l’asse verticale della figura 
di Orione ( che ,si ricorda, è in 
posizione inclinata verso Est ) 
oltre alla stella El Nath n.7- si 
va ad intersecare la stella n. 9 - 
Capella ( la più luminosa della 
costellazione Auriga ), ben  
visibile sulla parte alta del cie-
lo, in prossimità della stella 
polare, ma sul versante Est. 
                   
             Marco Mutinati 
  



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 8 

Anno 6° n. 1 Gennaio-Febbraio 2017 

 

 

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 giorno fino al 30/06 dall’01/09, € 20,00 dall'01 al 
31/07, € 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08. Sconto del 30% sul listino per soggiorni superiori 
escluso dal 10 al 20/08; camper compreso e bus navetta per il mare. 

 
 

AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO -  Massafra (TA) Via S. Rocco Palata 129  
Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 e-mail : mimmomiele@inwind.it - www.mieledimauro.com 

A tutti i soci del Club e loro famigliari, sconto del 10% sui prodotti ordinati a mezzo telefono o personalmente in azienda 
 

 
AREA DI SOSTA SUL MARE Marina di Ginosa (TA), loc. Torre Mattoni 

N 40.4064, E 16.86693 - e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492. 
Le tariffe (camper o caravan (più auto), comprendono attacco elettricità, acqua, doc-

ce fredde (docce calde a gettoni), servizi WC e l’uso della spiaggia. A tutti i ns. soci : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / gior-
no - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno.  
Formula mensile : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio: € 350,00 / mese ; (no agosto).  

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

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

 
 
AREA SOSTA CAMPER - Valsinni (MT) - Contrada Terzo, 15 - tel. 0835/817260—3470851277 
N40°11’17,82”  E16°27’58,89” - info@bbsanfrancesco.it.  A tutti i soci, sconto 15%  per utilizzo B&B e 10 %  
per sosta camper/caravan  sui prezzi listino in corso  

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

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

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

 
 

VILLAGGIO CAMPING SAN MARINO - Strada San Michele, 50   
Repubblica di San Marino - Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 

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

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

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2017 
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DEIALNIRA RUSSO, giovanissima, ha coltivato con impegno e caparbietà la sua passione per  il tea-
tro, studiando presso “l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini” di Roma e presso la facoltà di Filosofia, let-
tere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali de “La Sapienza” di Roma.  
Dal 2005 partecipa a diversi laboratori e workshop di recitazione, mimo e clownerie, di arti orientali e teatro-
danza approdando al teatro sperimentale e di ricerca. Dal 2002 frequenta corsi di canto e vocalità. Nel 2012 
consegue la Laurea Magistrale in Teatro e Arti performative nel corso di studi "Saperi e Tecniche dello Spet-
tacolo teatrale, cinematografico, digitale" presso l'Università "La Sapienza" e nel 2014 si qualifica presso 
"La Casa dello Spettacolo" di Roma. Collabora come attrice-affiancatrice nel progetto nazionale "Il ratto 
d'Europa" con la regia di Claudio Longhi per il Teatro di Roma in coproduzione con ERT Emilia Romagna 
Teatro Fondazione. 
Nel 2015 prende parte al progetto "Backstage...on Stage" della Regione Abruzzo e collabora con il Diparti-
mento di Scienze Giuridiche e Sociali presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti. Dal 2016 
inizia il corso biennale di Alta Formazione presso "Officina delle Arti P. P. Pasolini" di Roma. 
Coordina il Centro di Ricerca Artistica "T.H.A.S.V. - Theatre House & Vocal Studies". 
 Ha partecipato a diverse rappresentazioni teatrali, recentemente a “…e Pinocchio prese il fucile” e 
“Fermata 2” in cui si è cimentata anche nel ruolo di regista. E’ un’artista poliedrica, si impegna anche nel 
cinema, nella danza e nel canto, coordina l' associazione THASV ed ha coronato il suo sogno di pubblicare 
un libro di poesie con la sua prima silloge dal titolo 
 

AMAR LA VITA - VOCE E SILENZIO 
 

Deialnira Russo nel suo delicatissimo libro di poesie offre innu-
merevoli spunti di riflessione e molteplici occasioni di fermarsi e 
di riappropriarsi di se stessi, attraverso la ricerca di un contatto 
più autentico col reale, con il tangibile. La volontà dell’autrice di 
restare “a piedi nudi” sulla terra natia, rappresenta il bisogno più 
profondo di tornare indietro nel tempo, all’infanzia spensierata, 
all’ingenuità mai persa del tutto, che consente di gioire per il pa-
ne quotidiano, per il sorriso di un bambino, per la bellezza del 

mare e per la grandezza smisurata dell’orizzonte, amato, perché in fondo i suoi limiti offrono garanzia e pro-
tezione.  Diventare consapevoli della vita è un cammino che la poetessa porta avanti attraverso le sue liriche 
e si concretizza nella dichiarata volontà di gustare la strada, il percorso quotidiano, e non solo la meta finale. 
Nonostante le imperfezioni che appartengono all’uomo in quanto essere finito, la vita fluisce “intrisa di sogni 
ribelli”, finché non trova dinanzi a sé il silenzio. Deialnira vuole amare la vita per quel che è e per quel che 
dà, sfiorando l’essenza dell’essere nei momenti di ispirazione.  
La poetessa utilizza verbi che esprimono movimento, azione, per esprimere la dinamicità appartenente al suo 
essere, dichiarando più volte di voler correre…essere…viaggiare…Ma al tempo stesso esprime il suo essere 
molto riflessiva, utilizzando verbi di ritorno all’azione stessa, dopo averla compiuta: ricordare…
dimenticare…ritornare… 

% 
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Molto interessanti le metafore esistenziali utilizzate dall’autrice nei suoi componimenti poetici: 
1. L’UCCELLO CON UN’ALA FERITA 
Non può più volare, dopo essere stato ferito aspetta il dolore ma anche la gioia di vivere ancora…spera nel 
ritorno ad un passato già vissuto attraverso il ricorso ad una speranza retroattiva, solida, fondata su qualcosa 
di certo, qualcosa che è già stato. E’ facile identificarsi in questo passerotto ferito, ogni volta che ci troviamo 
a vivere la malattia, il dolore fisico, ma anche quando qualcuno tarpa le ali della nostra voglia di vivere, osta-
colando la realizzazione dei nostri desideri…eppure c’è sempre chi ci aiuta a volare, chi asciuga le nostre la-
crime, sono quegli angeli invisibili che noi chiamiamo amici. 
2. LA ROSA D’INVERNO 
Nella meravigliosa poesia “Pensiero”, Deialnira delinea l’immagine di questa rosa d’inverno che cresce nel 
giardino della vita ed illumina il viso nelle tenebre. Una rosa che è fonte di luce per chi la osserva: bella, sag-
gia, sorridente, loquace, in grado di ascoltare…un simbolo materno, in grado di infondere coraggio e senso di 
protezione. La poetessa, accingendosi ad essa, immagina di ” raccogliere i suoi petali caduti, di avvicinarli 
al cuore, di conservarli nei pensieri e di farne ricordo.” Un modo per non far morire chi è per noi fonte di 
vita è proprio il ricordo: saper fare tesoro di ogni attimo vissuto insieme, conservare nel cuore le risate, la 
spensieratezza, la gioia…è terapeutico e consente all’amore di trionfare sullo spazio e sul tempo. Nella rigidi-
tà dell’inverno, paragonabile ai momenti di tristezza che la vita ci offre, c’è comunque spazio per la bellezza: 
una rosa, il fiore più elegante e profumato del giardino, riesce a nascere e a vivere al freddo, proteggendosi 
con le sue spine e donando luce e speranza a chi la scorge dinanzi a sé. 
 La poesia si conclude con un ritorno repentino alla realtà: Deialnira si sveglia, diventa consapevole del-
la vita e riesce ad allontanare la tristezza proprio ripensando nostalgicamente alla bellezza della vita stessa. E’ 
questo il filo conduttore di tutta la sua poetica. 
 Deialnira compie nel corso del suo poetare un affascinante percorso che si sintetizza egregiamente nel 
suo desiderio, espresso a gran voce: “vorrei guardare col cuore, ascoltare il silenzio, comprendere senza paro-
le”. 

Cinzia Cofano 

anche quest'anno e in occasione della festività della BEFANA il CO.RI.TA. 
(Comitato di cittadini per il Rimboschimento della città di Taranto, in collaborazio-
ne con CO.N.AL.PA onlus, Archeotower e Deep Green...) e che già da otto anni a 
questa parte è impegnaro a piantare alberi in una della Città più inquinate d'Italia, 
piantumerà dieci giovani lecci  in varie zone della Città, ad iniziare dal rione Tam-
buri...sappiamo tutti il perchè ! Neve permettendo ( abito a Martina, stamane già im-
biancata di neve...) domani 7 gennaio,  ci ritroveremo con guanti, zappe ed alberelli 
alle 10.30 davanti alla Chesa di "Gesù Divin Lavoratore"  per piantare i primi due 
lecci, proseguendo poi in altri siti già concordati con i cittadini che se ne dovranno 
prendere cura nelle calure estive. Ieri abbiamo interessato della cosa Radio ZETA 
che ha parlato con soddisfazione delle nostre iniziative e alcune delle testate giorna-
listiche locali.  

Facciamo questo ed altre cose con amore e molto orgoglio, sappiamo che l'Uomo è soprattutto un "essere 
pensante", consapevole di sè, del passato e del presente, ma anche preoccupato per il suo futuro, quindi non 
solo uno smodato "consumatore" come vogliono i mercati, le economie ed i nostri politici, ma soprattutto un 
"fruitore" consapevole e responsabile che deve respirare aria fresca, bere acqua pulita e alimentarsi in modo 
appropriato, oltre a vivere in un ambiente "che non sia scostato troppo drasticamente da quello al quale si è 
adattato nel corso della sua evoluzione e del suo sviluppo" (E. Goldismith, "Il Tao dell'Ecologia".cap.2,18). 
Conosciamo l' ALBERO, i benefici che apporta, i servizi ecosistemici cui adempie per "amore" degli ecosi-
stemi naturali, della biodiversità e della bellezza : la VERA BELLEZZA consiste, scrive Goldsmith, nell'in-
tegrità degli esseri viventi e del mondo naturale,spero... Sgarbi ci scuserà!  Per questo sono "belli" anche gli 
alberi che pianteremo domani, con la vostra presenza (anche spirituale...) e anche col vostro aiuto. Grazie a 
tutti. 
 
         Valentino Valentini  CO.RI.TA 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

La Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela è una riserva naturale della Puglia; sita sul secondo seno del Mar Picco-
lo, rappresenta un tesoro per il patrimonio naturalistico della città di Taranto. La riserva, istituita il 15 maggio 2006, è stata inclu-
sa nell'elenco delle Aree naturali protette italiane solo a partire dall'aggiornamento 2010.  Sono notevoli le valenze di questa 
splendida area protetta, ricca di avifauna, specie botaniche e biodiversità. 

RISERVA NATURALE REGIONALE ORIENTATA ‘PALUDE LA VELA’ 
 

Nel bellissimo scenario della provincia di Taranto si estende per 
sette ettari la palude la Vela, zona umida all’interno della Riser-
va Regionale, che occupa una superficie complessiva di 116 
ettari. Gestita da WWF Italia, sezione regionale Puglia, in colla-
borazione con il comune di Taranto, la zona umida è caratteriz-
zata da rigogliosa macchia mediterranea e fitti canneti.  
Tra i vari ambienti che arricchiscono la riserva ci sono una palu-
de circondata da una pineta. Le piante più diffuse sono la salso-
la e salicornia; mentre la pineta è composta da Pini d’Aleppo. 
Vi è un capanno per l’osservazione dell’avifauna delle specie 
animali che popolano l’area : aironi, garzette, spatole, tuffetti, 

piro-piro, cavalieri d’Italia, chiurli, volpoche, avocette e il falco pescatore. 
Questo gioiello naturalistico presenta una ricchissima flora 
prevalentemente di tipo alofila (formata da specie adattate 
a vivere negli ambienti salmastri) ed ancor più ricca ed 
interessante la fauna caratterizzata sia da specie stanziali 
(aironi cenerini, garzette, cormorani ecc.) sia migratorie 
(fenicotteri, cavalieri d'Italia, volpoche, avocette, spatole e 
tantissimi altri).  
Nella riserva viene effettuata attività di salvaguardia 
dell’ambiente e sorveglianza antibracconaggio. L’oasi na-

turale è aperta al mondo della scuola per attività didattiche; 
infatti la Direzione della Riserva ha intrapreso contatti con 
le scuole al fine di favorire l’educazione all’ambiente e la 
consapevolezza che il territorio naturale, quando gestito e sal-
vaguardato con equilibrio, rappresenta una gran-
de ricchezza in grado di generare economia e posti di lavoro. 
Per raggiungere la palude, da Taranto prendere la strada per 
San Giorgio; arrivati allo svincolo per la provinciale 91 
“Circummarpiccolo” superate il Benzinaio Shell e dopo 2 km 
trovate sulla vostra sinistra i parcheggi con l’ingresso dell’Oa-
si. Per la visita guidata (da lunedì a domenica su prenotazione, 
sig. Millarte cell. 3398918346) è previsto un libero contributo 

per la gestione, l'assicurazione contro terzi e la guida.  
 
         (da WWF e Pro Loco Taranto) 
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I  componenti  del  C.D.  del  Club, responsabili  del  settore  manifestazioni  e  raduni, tenuto  
conto  anche di  alcune  segnalazioni  dei  soci, hanno  elaborato  e  predisposto  il  

Calendario  Sociale  2017, che  qui  sotto  riportiamo  

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio 

da merc. 28 dicembre 
a giov. 5 gennaio Capodanno a San Marino e…non solo 

Compartecipazione 

annuale Lancio del concorso di poesia e narrativa “Vi 
racconto il mio viaggio” Organizzato dal club 

da sab. 28 a dom. 29 Torneo di Burraco e … non solo Organizzato dal club 

Febbraio da sab. 25 a mar. 28 Carnevale a Gallipoli Partecipazione 

Marzo da sab. 18 a dom. 19 Festa di San Giuseppe a San Marzano con as-
semblea ordinaria del Club Organizzato dal club 

Aprile 
  

da gio. 13 a mar. 18 
  

Pasqua in Umbria Organizzato dal club 

Maggio 

fra sab.29 aprile 
 e lun. 1 maggio 

Una giornata insieme scoprendo . . . 
Taranto 

Organizzato dal club 

da sab. 20 a dom. 21 4° Raduno dell'Usato Campeggistico a Martina 
Franca e … non solo Organizzato dal club 

Giugno 

da gio. 1 a dom. 4 
  

Raduno a Polignano a Mare Organizzato dal club 

da ven. 9 a dom.11 e da 
ven.16 a dom. 18 

  
  

Week end a Ginosa Marina in area "Amici della 
Natura" Partecipazione libera 

Giugno  
Luglio 

da ven. 23 giugno 
a dom. 30 luglio 

Tour dell’Irlanda 
(per i soci non in partenza convenzione con villag-

gio camping) 
Organizzato dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

Settembre 
da sab. 9 a dom. 17 Salone del Camper a Parma Partecipazione libera 

da ven. 16 a dom. 18 Raduno a Contursi o … altro sito Organizzato dal club 
(consiglieri giovani) 

Ottobre 
a metà mese Sagra della Castagna a Calvello o … 

Partecipazione 
da ven. 27 a dom. 29 Festa  della Montagna a Castelsareceno (PZ) e 

…Valsinni 

Novembre due fine settimana Alla scoperta del territorio 
attraverso le … Sagre Organizzato dal club 

Dicembre 

da gio. 7 a dom. 10 Ponte dell’ Immacolata a … Partecipazione 

sabato 16 
Festa di chiusura anno sociale 

(con premiazione 1° Concorso di poesia e 5° Tro-
feo di Campeggio) 

Organizzato dal club 

Come da regolamento, la partecipazione alle suddette  manifestazioni contribuisce all'assegnazione di un punteggio per concorrere 
alla 5^ edizione del Trofeo di Campeggio. Il presente calendario potrebbe subire  variazioni, indipendenti dalla volontà del C.D. ed 
organizzatori, che si vedrebbero costretti ad apportare eventuali modifiche e/o implementazioni anche a  seguito di invito partecipa-
zione 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 notizia-
rio 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 può inviarci una e-mail, con  le relative informazioni, da trasmettere  
ai soci per eventuale adesione; dette uscite non concorrono al Trofeo di Campeggio. 
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Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, 
due stanze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto e riscalda-
mento autonomo. Allocata in zona Pian del Sole, vicino 
all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inver-
no, telefonare al 3687029365 (Pietro). 
- Vendesi camper  semintegrale LAIKA 640R, anno 
2012, km.  18750, superaccessoriato. Richiesta € 40.000. 
Se interessati telefonare a Nino Santoro 3385955528. 

INFORMATIVA PER I SOCI : I componenti del C.D. ed i soci che vogliono incontrarsi per approfondire gli aspetti socia-
li del club, informarsi, proporre, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e proporsi eventualmente per un contri-
buto operativo, possono ritrovarsi il primo ed il terzo giovedì di ogni mese (non festivo, ad esclusione di giugno, 
luglio, agosto e settembre), dalle 17,00 alle 19,00, nella sede pro-tempore sita presso lo studio del presidente, in 
Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1 - Zona Industriale D, 91/A 

74015 Mar na 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 ripris no carrozzeria, 
lucidatura generale, sigillature totali, tagliando cellule e motori, ricambi ed  accessori,  
montaggio aria condizionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegna-
meria e tappezzeria, montaggio gancio di traino e portamoto. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

 Presidente : Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
 Vicepresidente/Tesoriere : Mario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 
 Segretario : Vincenzo CALASSI - Tel. 3200567948; e-mail : vincenzocalassi@gmail.com 
 Consigliere : Francesco SILVESTRI  - Tel. 3476413496 – 099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 
 Consigliere : Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail :  ninotab@hotmail.it 
 Consigliere : Egidio PIGNATELLI - Tel. 3482208791; e-mail : egidiopignatelli@gmail.com 
 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Antonio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni  Annese 
(supplenti).   
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Antonio Vinci. 

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

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 


