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Prossimi appuntamenti :   
- Gennaio: da sabato 27 a domenica 28 - Sagra del Maiale a Martina Franca. 
- Febbraio: da sabato 10 a domenica 11 – Carnevale in festa a ….. 
- Marzo: domenica 4 – Assemblea del club con r innovo car iche sociali tr iennio 

2018-2020. 

I nostri partners: 
Amici della natura 

Antico Palmento 

Apistica Di Mauro 

B&B San Francesco 

Bontà Pugliese s.r.l. 

D’Orazio Assicurazioni 

Five Motors 

Girifalco S.a.S. 

Stasi s.r.l.  

Turismo Itinerante 

Associazione Communica 

Un altro anno è trascorso che è anche il terzo del mio secondo mandato e di questo Consi-
glio direttivo che, insieme a tutte le altre cariche statutarie del club, verrà rinnovato nell’as-
semblea dei soci fissata per il 4 marzo 2018. 

Il punto di fine anno mi porta subito a ricordare il variegato pacchetto di attività messo in 
campo nel 2017, che ha visto una sempre più ampia e progressiva partecipazione dei soci. 

Ricordiamoli brevemente: Capodanno 2017 a San Marino e Riviera Romagnola, Torneo di 
Burraco a Massafra, Carnevale a Gallipoli, Festa di San Giuseppe a San Marzano, Pasqua iti-
nerante in Umbria, Braci e Abbracci a Locorotondo, Giornata pro Taranto, Usato di Campeg-
gio a Martina Franca, Raduno itinerante fra Polignano a Mare e Monopoli con gita in caicco, 
Week-end primo mare a Monopoli, Tour in periplo dell’Irlanda, Riti Settennali a Guardia 
Sanframondi, Raduno Neofiti a Villa Castelli, Festa della Montagna a Castelsaraceno, Sagra 
delle Sagre a Sant’Angelo dei Lombardi, uscite per il Ponte dell’Immacolata fra Campania e 
Calabria, oltre alla nostra consueta festa sociale di fine anno. 

A testimonianza del nostro impegno rivolto anche al sociale, abbiamo inoltre presenziato 
alla conferenza stampa Fidass, alle riunioni federali a Ruvo di Puglia e Corato, alla Notte 
Bianca del libro a Martina Franca, all’evento Uniti per la donazione a Massafra. Il Concorso 
di Poesia “Vi racconto il mio Viaggio”, promosso dalla prof.ssa Cinzia Cofano, è la classica 
ciliegina sulla torta. 

Ma lasciamo i consuntivi e proiettiamoci ora a gettare le basi per assicurare continuità e fu-
turo a questo nostro club attraverso la pianificazione di un nuovo triennio di percorso sociale 
che dovrà far emergere in tutti un maggiore e più responsabile senso di appartenenza. 

Quest’anno non abbiamo ancora provveduto ad elaborare il calendario delle manifestazioni 
sociali 2018, in quanto riteniamo corretto lasciare l’iniziativa al nuovo C. D. Nel transitorio, 
abbiamo previsto le attività per i primi tre mesi dell’anno, di cui daremo notizia di volta in 
volta. 

Così come accennato e deliberato dal C.D., in occasione dell’assemblea annuale gene-
rale del club, saranno rinnovate tutte le cariche sociali. E’ stata già nominata la Com-
missione Elettorale che, ad insediamento avvenuto, provvederà ad inviare a tutti i soci le 
relative istruzioni e indicazioni per potersi rendere edotti oltre che protagonisti. 

Un ringraziamento a tutti coloro che mi sono stati vicini ed ai soci che spero di incontrare 
numerosi alla festa di chiusura anno sociale di sabato 16 dicembre, per lo scambio degli augu-
ri di buone feste e la premiazione dei classificati al 5° Torneo di Campeggio, oltre al resto. 

Colgo l’occasione per formulare 
a tutti, anche a nome del Consi-
glio Direttivo, gli auguri più sin-
ceri per un felice Natale 2017 ed 
un Anno 2018 da estendere an-
che ai soci delle associazioni ge-
mellate, agli amici campeggiatori 
e non, agli sponsor e partner, a 
tutti i club federati, ad enti ed 
organismi del settore ed a tutti 
coloro che ci leggono e seguono 
attraverso questo nostro notizia-
rio. 

 
Mario Sebastiano Alessi 
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La festa di chiusura anno sociale  per lo scambio degli auguri di Natale e del Nuovo Anno, 
si terrà presso la   Sede Scout   sita sulla Via Litoranea Salentina  (SP 100)  n° 453, locali-
tà Gandoli di Leporano (TA), di fronte la ex Scuola Alberghiera.   
GPS : N40.385318 – E 17.289885.       

 La programmazione sarà la seguente : 
 
Ore 18,00 : arr ivo e registrazione dei par tecipanti; saluti e convenevoli. 

 

 
Ore 19,30 : premiazione Concorso di Poesia   

                                “VI RACCONTO IL MIO VIAGGIO” 
      
A seguire conferimento tessera socio ad honorem. 
 

 
Ore 20,30 : cena sociale a buffet, compreso bevande e vettovaglie.  
Le nostre signore avranno volontariamente cura di approvvigionarci … con le loro spe-
cialità di dolci.   
 

 
A seguire balli di gruppo, karaoke e divertimento assicurato. 
In consolle il nostro amico Antonio Loconsole per una serata in musica e allegria con il coordina-
mento danzante da parte di Maria e Mario Guida.  
             
 
 

Ore 23,00 : premiazione pr imi classificati del  5° Trofeo di Campeggio              
“Gianna Falconi  D’Onghia”. 

 
 

 
Ore 23,30 : inizio tombolata gratuita a premi. 
 
 
Ore 24,00 : panettone e spumante, offer ti dal club, per  il tradizionale scambio di auguri con 

il sottofondo musicale del Valzer delle Candele. 

Quota di partecipazione : € 13,50  a persona; non soci  € 15,00; ragazzi fino a 10 anni gratis, da 10 anni in poi  € 10,00 (soci e 
non soci). E’ obbligatoria la prenotazione entro il 13 dicembre, telefonando a Mario G. (099/7314357-3921711535) o 
Giacomo (099/7772134-3319129328); oppure al 331588576-3926755399. Sarà anche l’occasione per rinnovare la 
tessera sociale per il 2018 con relativa consegna del gadget. 
Per i soci provenienti da fuori, è possibile il pernotto gratis in camper nel parcheggio recintato della struttura che ci ospita. In pre-
senza di un certo numero di adesioni da far pervenire entro la data prevista, sarà possibile programmare per la mattina di domenica 
17 una visita guidata al Castello Aragonese (libera e gratis) o a Taranto Vecchia ed Ipogei (da prenotare con ticket). Su richiesta è 
possibile convenzionare un ristorante a base mare nella città vecchia. 

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. 
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DOVE ANDARE PER IL PONTE DELL’IMMACOLATA 

 
 

FESTA DEL TORRONE 
a San Marco dei Cavoti (BN) - XVII Edizione 

da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 
Grande attenzione per camperisti con area di sosta nei pressi della festa (GPS: 
N41°18’40.23”-E14°52’42.59”), piazzola attrezzata per carico e scarico liquami. 

Info point camper a cura della “Confraternita Misericordia”, con compiti di 
accoglienza (cell. 3339742107). E’ già attivo un servizio di info e prenotazione 

dei posti camper : info@lafestadeltorrone.it , 
sito web: www.lafestadeltorrone.it .  
Comune di San Marco dei Cavoti tel. 0824984009. 

 

- Tariffa sosta a 25,00 € a notte incluso equipaggio e luce cor rente (solo 
per i primi 30 equipaggi). Il servizio navetta con pulmino al costo di 5,00 € a 
persona a/r per Salerno per ammirare il percorso delle luminarie e visitare 
il Christmas Market (i mercatini di Natale). 

- Pacchetto sosta+servizi  da giovedì 7 a domenica 10 dicembre a  
€ 135,00 a persona completo di pernottamenti che comprende 3 colazioni (servite in camper), 
1 menù pizza,1 cena di pesce e 3 escursioni a Salerno (mercatini di Natale e Luci d’Artista), Cava dei Tirreni (straordinario presepe 
nel monumentale santuario e passeggiata fra i caratteristici portici),  Costiera Amalfitana (minitur); € 65,00 per i bambini fino a 10 

anni. Fino a 3 anni gratis. Per la prenotazione bonifico di euro 50 a camper telefonando al 3339231043 (Giuseppe Carusone). 

 

15^ Edizione “Perciavutti” a Mormanno (CS) 

da venerdì  8 a domenica 10 dicembre (programma in preparazione) 
Vi attendono mostre, escursioni e visite, il Palio delle Botti, degustazioni eccellenze locali, musica 
popolare, tiro alla fune, spettacoli, enogastronomia dei rioni. L’accoglienza camper è prevista  in 
area c/o Parrocchia Santa Maria Goretti. Per info tel. Assessore Zaccaria Gerardo  3396022331-
0981/81987. 

 
 

FESTA DELLA TARANTELLA CALABRESE – IV edizione 
a Saracena (CS) da sabato 9 a domenica 10 dicembre.  

 

Tradizione, musica e balli popolari, enogastronomia tipica, mercatini e folklore. 
Stage di ballo e tamburello con iscrizione gratuita. Degustazione prodotti tipici 
della tradizione. 
- Sabato 9 ore 17,00 : raduno dei suonatori provenienti da tutto il Sud con 
strumenti tipici della cultura popolare calabrese (fisarmonica, zampogna, organet-
to, tamburello) in un percorso itinerante per le strade del borgo. 
- Domenica 10 : visita del borgo di Saracena; ore 19,00 : esibizione del grup-
po di musica popolare “Karabballandofolk”. 
Luoghi circostanti da visitare in un piccolo mini tour :  San Basile Morano Calabro, 
Castrovillari, Civita, Frascineto. 
Per sosta e pernotto dei camper l’amministrazione può riservare degli spazi 
(senza possibilità di carico e scarico). Per  ulteriori info tel. Angelo Alfano Trucido 

3495755460. Un’area attrezzata camper con tutti i servizi è comunque disponibile a San Basile in via Variboba n° 4 
(cell. 3492831356) che dista ca. 5 km. da Saracena.  

Quest’anno il C.D. del Club non ha organizzato alcun evento per il Ponte dell’Immacolata, lasciando liberi i soci di fare le loro 
scelte. Molti ci hanno chiesto informazioni sugli alcuni eventi che ci hanno visti presenti negli anni scorsi, di cui diamo notizie ed 
info per eventuale partecipazione. La partecipazione, segnalata al club, comporta l’assegnazione di 75 punti validi per il 5° Trofeo 
di Campeggio 2017. 

 

 

 

mailto:info@lafestadeltorrone.it
http://www.lafestadeltorrone.it/
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presso il Residence “LA DOGA” 
Trascorreremo il Capodanno 2018 a Postiglione (SA) Borgo Medievale posto a 700 metri 
s.l.m., situato ai piedi della spettacolare catena montuosa degli Alburni. La gestione fami-

liare e cordiale si lega con l’ambiente tranquillo e con lo splendido panorama che lo circonda unitamente ad una 
cucina tipica, relax, divertimento, tradizioni, storia e cultura.  Il tutto come da programma di dettaglio predisposto 
dal Residence e inviato ai soci.   

 

Programma di massima (stralcio) 
• Giovedì  28  Dicembre - Arrivo tra le 10:00 e le 16:00 seguendo indicazioni “Parcheggio Camper Residence La Doga” - 

Via Martiri Postiglionesi 2 - GPS : N40°33’20”- E15°13’46 (100 mt. dalla struttura). Il 
personale dedicato curerà la sistemazione degli equipaggi (parcheggio illuminato, rica-
rica batterie, servizio scarico wc gestito da un loro preposto dalle 8,00 alle 10,00; possi-
bilità di carico nella fontana del parcheggio). Presso il Residence La Doga è disponibile 
una sala dedicata con giochi da tavola, carte da gioco, libri, film natalizi e tanto altro 
ancora a disposizione degli equipaggi. 
Ore 20:30 - Cena presso il Residence con musica live a 
cura de ”I Cugini del Liscio” per il benvenuto. Presentazio-
ne del programma, saluti del Sindaco Dott. Mario Pepe e 

del Parroco Don Martino De Pasquale. 
• Venerdì  29  Dicembre - Ore 08:00: Colazione servita in camper. 
Ore 12:30: Pranzo presso il  Residence La Doga. 
Ore 15:00: Partenza dei pullman per la visita Grotte Castelcivita (ticket € 7 a persona) o 
per le Luci d’Artista di Salerno. Cena libera. Rientro a Postiglione. 
• Sabato 30 Dicembre - Ore 08:00: Risveglio con gli Zampognari e colazione servita in camper. 
Ore 09:00: Benedizione dei Camper da parte del Parroco di Postiglione Don Martino de Pasquale. 
Ore 09:30: Partenza per Contursi Terme per “Giornata benessere” con bagno in piscina calda. Omaggio dall’impianto 

termale di un kit per la maschera facciale a base di sali minerali. Pranzo in 
struttura compreso. Portare l’occorrente per la discesa in piscina (cuffia, ac-
cappatoio, ciabatte). È possibile usufruire di altri servizi termali con costi e 
modalità soggette al tariffario della struttura. Nel pomeriggio rientro a Posti-
glione. 

Ore 20:30: Cena presso Residence La Doga con “I Cognati Disco Folk”. 
• Domenica 31 Dicembre - Ore 8.00 : Colazione in camper. 
Ore 9.00: Mercatini prodotti tipici postiglionesi con produttori ed aziende locali. 
Ore 10:30: Santa Messa presso la Chiesa Madre di San Giorgio. 
Ore 15.30: Partita di calcio a 5 tra camperisti a sorteggio (tempo permettendo), con premia-
zione serale. 
Durante il pomeriggio è disponibile il servizio parrucchiera. 
Ore 20:30: Cenone di Fine Anno con “Donato Trimarco Trio”. 
• Lunedì 1 gennaio 2018 - Ore 13:30: Pranzo presso il Residence La Doga. 
Ore 17:00: Thé in Terrazza Alburnia. 
Ore 20.30: Cena presso il Residence La Doga. Durante la serata: Esibizione dell’Orchestra 
Vocale Numeri Primi, show di musica a cappella e grande tombolata finale. 
• Martedì 2 gennaio 2018  - Partenza in mattinata con rientro alle proprie sedi di provenienza. 

 
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. 

 

 

Costi di partecipazione : adulto (da 12 anni in poi) € 210; ragazzi (da 7 a12 anni non compiuti) € 180; gratis per bimbi (fino a 7 
anni non compiuti). I prezzi sono comprensivi di : pranzi, cene, cenone di fine anno, thè, musica dal vivo, colazioni in camper, 
transfer in pullman, carico batterie, ingresso terme, parcheggio, scarico wc da parte di un addetto. Il programma potrebbe subi-
re leggere variazioni. Compatibilmente, il club organizzerà un Torneo di Burraco a premi.  
Quota di iscrizione : per i soci non è prevista alcuna quota; per i non soci € 5,00 ad equipaggio.  
Ogni equipaggio, oltre al bonifico di acconto provvederà al pagamento individuale del saldo all’arrivo c/o il Residence e al 
ticket d’ingresso alle grotte di Castelcivita. Per maggiori informazioni e info tel. al 3315885763 o 3926755399.  

Natale con i tuoi e . . . Capodanno con noi 
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Classifica Finale Trofeo di Campeggio 2017  
"GIANNA FALCONI" D'Onghia  

La classifica del 5° Trofeo di Campeggio è aggiornata a fine novembre. Manca solo l'aggiornamento rela-
tivo alla partecipazione del ponte dell'Immacolata che, comunque, almeno per quanto riguarda le prime 
posizioni, non determinerebbe alcuna variazione ai fini della classifice e premiazione finale.   

 
          

39 22 PIGNATELLI Egidio  100 

40 22 RUSCIANO Angelo 100 

41 22 SPERA Giuseppe  100 

42 23 ANNESE Giovanni 75 

43 23 PICARIELLO Matteo 75 

44 23 PULIMENO Marcello  75 

45 23 VALENTINI Valentino 75 

seguono altri soci con punteggio inferiore 

N° Pos. Equipaggio Punteggio N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 1800 

2 2 PERRONE Sergio 1675 

3 3 PROTOPAPA Franco 1525 

4 4 GUIDA Mario 1450 

5 5 PLANTONE Giacomo 1200 

6 6 VINCI Antonio 1050 

7 7 SILVESTRI Franco 1025 

8 8 GIOVINAZZI Domenico 825 

9 8 MASTROFRANCESCO Paolo 825 

10 8 PATRUNO Ernesto 825 

11 9 ONORATO Vicenzo 750 

12 10 CHIARAPPA Augusto 675 

13 11 PACE Pasquale 600 

14 12 DI SISTO Prisco 525 

15 12 SPALLUTO Francesco 525 

16 13 ALESSI Christian 500 

17 13 ALESSI Massimo 500 

18 13 PERUGINI Rocco 500 

19 14 ANTIFORA Vito 475 

20 14 MANTOVANI Nino 475 

21 14 PALUMBO Giuseppe 475 

22 14 RUGGIERI Giuseppe 475 

23 15 DE CATERINA Sergio 425 

24 16 GIOTTA Francesco 400 

25 17 DI MAURO Mimmo 300 

26 18 ARGENZIANO Nicola 250 

27 19 CALASSI Vincenzo 225 

28 19 GUERRIERI Giuliano 225 

29 19 VANORIO Aristide 225 

30 20 LEREDE Domenico 200 

31 20 PIGNATELLI Gaetano 200 

32 21 ALOE Bruno 150 

33 21 CAMASSA Franco 150 

34 21 CAVALLO Franco 150 

35 21 EPICOCO Giuseppe 150 

36 21 FRANCIONE Nicola 150 

37 21 PERRONE Antonio 150 

38 22 LUPOLI Cosimo 100 

Ancora una volta troviamo in testa il  
nostro presidente che rimane comunque primo “virtuale”, 

in quanto fuori gara per motivi istituzionali.   
Il vincitore del 5° Trofeo risulta quindi l'equipaggio  

composto da  
SERGIO PERRONE  e  

MARIA ROSARIA GIOSA 
ai quali, oltre al consueto dono, verrà consegnata una  

targa ricordo in occasione della festa di chiusura Anno  
Sociale di sabato 16 dicembre 

L’angolo della satira 
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Museo Laboratorio della Fauna Minore 

Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Alla. c.a. Dott. Franco Sebastio - Assessore alla Cultura di Taranto 

 UN  MUSEO DI SCIENZE NATURALI ED AMBIENTALI TUTTO TARANTINO 

Sono già diversi anni che partecipo a convegni, “tavole rotonde”, incontri e dibattiti vari a tema “UN' ALTRA 
IDEA PER TARANTO” (… tipo Bilbao!), ma devo purtroppo lamentare che tali incontri si risolvono tutti in una 
bella vetrina dei soliti noti che fanno tante chiacchiere e fatti zero! 

Sciorinano il loro “amore” per la propria città, ma poi, mi si consenta, si ricade quasi sempre nel nulla di fatto, 
specie in campo culturale e ambientale. Unica nota intonata tra tanto “sconcerto” ce la suona proprio il sindaco di 
Bilbao, che ha scritto recentemente: “sono convinto che non esisteranno città economicamente importanti che non 
siano, nello stesso tempo, culturalmente importanti”. 

Per quanto sopra, penso che un Museo di Storia Naturale o di Scienze Naturali e Ambientali che dir si voglia, 
costituisce un validissimo strumento di cultura, didattica e ricerca, e serve a “risuscitare” anche economie. 

Per la nostra Città tale strumento potrebbe costituire il “terzo (in) comodo” rispetto al MarTa e al Castello Ara-
gonese e aprire le nostre menti alle strategie che la Natura ed i Soggetti naturali pongono in essere per affermare la 
vita sul nostro Pianeta. 

Perché innanzitutto la conoscenza? Ma perché l'allargamento dei nostri orizzonti culturali fa uscire la mente 
dall'isolamento e dalla solitudine, mette l'individuo in relazione con gli altri e al tempo stesso lo scansa dal trascor-
rere la vita sulla base di pensieri soggettivi e lo affranca dal dominio dell' ”opinione”, dei “luoghi comuni” e dei 
pregiudizi (...quanto a questi ultimi spero mi si consenta di rilevare che nella ns. Comunità ne circolano sin trop-
pi!). 

Perciò quando si parla di cultura, specie dalle nostre parti, bisogna intendersi meglio: è innegabile che la cono-
scenza è una ed indivisibile, e non vi è né può esservi contrapposizione tra la cultura umanistico-letteraria e quella 
scientifica, anche se la prima è certo preponderante specie nelle regioni che affacciano sul Mediterraneo : vallo a 
dire ai grandissimi del passato, ad Erodoto con l'abbondanza e la puntualità delle sue osservazioni naturalistiche, a 
Platone per l'importanza fondamentale che dà alla matematica, a Plinio letterato e naturalista (a casa di Pericle si 
discuteva di medicina e di astronomia...), ad Aristotele che dedicò la sua vita anche allo studio della biologia, e 
molto più recentemente a Giacomo Leopardi che sapeva bene quanto matematica, astronomia e storia naturale fos-
sero importanti per la vita dello spirito!   

Alla stregua di ciò, in un Museo di Storia Naturale che si rispetti, da realizzare nel nostro territorio che vanta 
peraltro ancor oggi valenze floro-faunistiche di gran pregio (ne erano al corrente i nostri politici, Verdi compresi ?) 
– deve essere proclamata l'unicità della conoscenza che è letteraria e umanistica ma insieme anche scientifica, una 
cultura “nuova”, moderna che dia vita ad una istituzione permanente: intendiamoci, del tutto priva di piante ed ani-
mali morti e rinsecchiti di “vittoriana” memoria, ma che diventi un passo importante per avvicinarsi alla Natura in 
modo corretto ed elegante, ma anche emozionante e divertente. 

Siffatta istituzione museale diventa il luogo di luci, colori, fondali, diorami e pannelli disegnati e dipinti intera-
mente a mano, supportati da brevi didascalie che diano al visitatore, oltre al mero riconoscimento scientifico, anche 
il senso dell'accomunamento e della familiarità, e che offrano approfondimenti anche rispetto a culture vernacolari 
da oriente a occidente del globo, culture che ancor oggi considerano la natura come “teofania”, cioè manifestazione 
della divinità. 

Un “Museo di Scienze Naturali” ma anche “Ambientali”, in quanto si forniscono al visitatore, turista o studente, 
gli strumenti per una migliore conoscenza dei concetti legati allo studio dell'ecologia e della biodiversità, concetti 
che per il pubblico dei visitatori, pur vivendo nel territorio più ricco di diversità biologica del Vecchio Continente, 
rappresentano ancora argomenti piuttosto astratti e difficili da apprendere. 

Giova infine ricordare che così come in altre realtà della mitteleuropa, un istituto del genere deve servire ad as-
segnare posti di lavoro per i nostri giovani laureati e diplomati, con un laboratorio per la didattica e la ricerca, ed 
essere collegato ad altri Musei similari e istituti universitari per scambi e varie iniziative culturali. 

Sotto l'egida della Società Entomologica Italiana, dell'Associazione Romana d' Entomologia, dei Civici Musei 
di Storia Naturale di Roma, Milano e Bergamo ne è stato realizzato un prototipo sul Parco Nazionale del Pollino, 
ottenendo commenti e giudizi positivi e riconoscimenti a livello nazionale (la Regione Basilicata e la Divisione 
Ambiente dell'ENEA di Roma l'hanno inserito in “Rete Natura 2000” della Comunità Europea e l'ARDE ha scritto 
che è “unico” nel suo genere in Italia). 
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Mi si deve dare un motivo, anche uno solo, del perché noi si debba continuare a privare la nostra Città d'un bagaglio 
culturale tanto utile quanto indispensabile: con una spesa contenuta possiamo fare una gran passo verso l'Europa che, 
con le sue appropriate “Direttive”, segna la strada da percorrere per superare quella improvvida “separazione” cultu-
rale, ancor oggi imperante specie dalle nostre parti, e dare una svolta al ristagno culturale in campo scientifico-
naturalistico, come lamentava presso il già sindaco Stefano il Presidente della Società Entomologica Italiana prof. 
Francesco Pennacchio, Ordinario di Zoologia presso l'Università Federico II di Napoli, scrivendo che : “da sempre le 
regioni centro-meridionali del nostro Paese sono purtroppo tragicamente prive di musei e strutture culturali di tipo 
naturalistico, ove svolgere, soprattutto a favore dei ragazzi, quella fondamentale attività divulgativa di avvicinamen-
to alla Natura che potrebbe spingerli, una volta adulti, a non ripetere gli errori commessi contro i beni ambientali 
dalle generazioni che li hanno preceduti”.  
Ricordando infine che il termine “comunità” deriva dall'abbraccio 
di due parole latine ( cum munus = con dono), e baipassando quella 
sorta di equazione che recita “se una cosa non costa niente, vuol 
dire che non vale niente!”, quanto al contributo personale del sotto-
scritto per la mia Città realizzerò quanto sopra a titolo interamente 
gratuito, proprio come quando si effettui un bel regalo ad una per-
sona cui si vuole del bene; ad opera ultimata lo dirigerò, inoltre, 
solo per il tempo necessario e sufficiente per istruire i giovani 
“preposti”, laureati nelle varie discipline scientifiche, i quali do-
vranno essere perfettamente in grado anche di conservare per le 
generazioni future le preziosissime collezioni microfaunistiche di cui questo museo verrà dotato, vale a dire una im-
portante rassegna scientifica di esemplari del territorio della murgia tarantina e delle gravine ( ma non solo...) dal 
valore scientifico e tecnico incalcolabile, tassonomicamente raccolti secondo Ordine, Famiglia, Genere e Specie, e 
che attende “con ansia” una sua definitiva, naturale collocazione in un museo di scienze naturali.  

Il Direttore 
tel. 3335729284 – 080.4832102 - entovalentini[@gmail.com                                                          dott. Valentino Valentini 

Museo Laboratorio della Fauna Minore 

Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 

Benvenuto ai nuovi soci  2018 : 
 

Nicola FRANCIONE  da  Valenzano (BA) 
Giuseppe EPICOPO  da  Cavallino (LE) 
Giuseppe FONTANA  da  Taranto (ad honorem) 

“VI RACCONTO IL MIO VIAGGIO…”  
Concorso di Poesia e Narrativa riservato a Camperisti e Campeggiatori - Anno 2017 

 

Al 30 novembre è scaduto il termine per la partecipazione al presente concorso. Gli elaborati pervenuti 
alla promotrice e coordinatrice dell’evento prof.ssa Cinzia Cofano, saranno sottoposti all’attenzione 
della giuria, come previsto dal regolamento. La premiazione delle tre migliori opere avverrà in occa-
sione della Festa di chiusura Anno Sociale di sabato 16 dicembre. 

Note lieti :l’8 novembre è venuto alla luce Lorenzo, che ha portato a 5 
il numero dei nipoti dell’equipaggio del nostro vice presidente Mario e 
Maria Guida, gioiosi e felici per il traguardo raggiunto. Ai genitori 
l’augurio più sincero per la nascita del loro bimbo che cresca con una 
prospettiva di vita serena e felice, mentre ai nonni l’auspicio di un fu-
turo da vivere a lungo circondati dall’amore e dall’affetto dei nipoti 
tutti. 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Un tempo adibito a carcere, l’ex Convento comprende un’antica Chiesa che,  per semplicità delle sue linee, viene ricordata 

come un gioiello storico ed architettonico del Gotico pugliese dedicata a Sant’Antonio da Padova.. Un gioiello nel cuore di 
Taranto di cui esisteva poca consapevolezza e che è stato finalmente restituito ai cittadini. 

EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO 

 
L’ex convento di Sant’Antonio fu edificato nel XV secolo per volontà di Giovanni Antonio Del Balzo 

Orsini, principe di Taranto, utilizzando colonne e altri elementi architettonici di epoca romana. Tanto il no-
me del fondatore quanto gli anni in cui fu costruito il convento sono documentati da tre lapidi poste all’in-

gresso della struttura, ultimata nel 
1447 quando vi si insediarono i frati 
della Regolare Osservanza.  
Ospiti del convento sono stati i Pa-
dri Osservanti e i Padri Riformati 
fino al 1957. Questi ultimi hanno 
modificato l’assetto interno del con-
vento, abbattendo i muri dei due 
dormitori e delle stanze e creando 
varie celle. 
Di particolare interesse è la Chiesa, 
con le cappelle signorili tra cui 

emerge quella dedicata al Santo di Padova, con una statua del principe ad altezza naturale, colto nell’atto 
di venerare Gesù e, accanto, Sant’Antonio da Padova.  

Al piano superiore dell’ex Convento di Sant’Antonio, il Principe aveva fatto costruire due corridoi, di cui 
solo uno arricchito di stanze, con soffitti in legno. 

Al piano terra vi erano quattro porticati, strutturati su grandi colonne che reggevano gli archi e la sequen-
za delle campate. Il chiostro, che prendeva vita da tali elementi, era riccamente affrescato. 

La facciata monocuspide pare fosse una copia fedele di quella di San Pietro Imperiale, con un grande ro-
sone a raggiera adorno di figure. L’interno, con pianta a croce latina, aveva un’unica grande navata, scandi-
ta da cappelle laterali, e il soffitto in legno. Molte le opere d’arte: pareti affrescate, quadri e sculture, volute 
dallo stesso principe Orsini, completavano la bellezza dell’edificio, insieme a preesistenti reperti archeolo-
gici d’età magno greca. 

Le varie destinazioni d’uso cui fu soggetta questa grande fabbrica religiosa, in particolare negli anni in 
cui fu adibita a carcere, col tempo finirono col cancellare molte tracce del suo passato ed è stata soprattutto 
la chiesa a farne le spese. Alcuni ambienti dell’ex convento, la cui facciata è tornata all’originaria bellezza, 
furono anche sede tarantina della Croce Rossa Italiana e di alcuni uffici della Soprintendenza. 

La struttura è ubicata nel cuore del borgo umbertino di Taranto, nei pressi dall’area verde di Villa Peripa-
to, in via Viola, alle spalle della scuola ” XXV Luglio”.  

(da fonte internet) 
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“Strada  per  te”  di  Carlo  Convertini 

Carlo Convertini, giovanissimo attore e scrittore di Martina Franca, nel suo libro “Strada per te” presenta 
la storia di tre ragazzi che si ritrovano in un luogo indefinito a condividere ricordi, sensazioni, paure e deside-
ri.  

In assenza di altre persone, tra i ragazzi si crea una confidenza tale da spingerli a raccontarsi, quasi catarti-
camente, in modo da liberarsi dalle insicurezze, anche in chiave ironica, per scoprirsi diversi ma in qualche 
modo simili se non altro per la situazione che si trovano a vivere. Se è vero che per essere in simbiosi è neces-
sario essere simili, afferma lo scrittore, proprio come due piante che attraverso l’innesto danno vita a un 
frutto diverso, è anche vero che le differenze interpersonali aiutano a pensare, a mettersi dal punto di vista 

degli altri, a crescere. 
Gli aneddoti del passato di Hilarious e di Duduk aiutano il terzo personaggio, che 
ha perso la memoria, a conoscere i suoi compagni e a provare ad immaginare 
qualcosa di migliore dalla realtà che ha dinanzi.  
Questo cambiamento di prospettiva lo condurrà inevitabilmente a riprendere la 
buona abitudine di sognare, per ritrovare finalmente se stesso.  
Sognare è indispensabile, afferma l’autore. Nella vita bisogna rischiare sempre, 
non arrendersi mai…anche a costo di essere fraintesi. Un sogno, proprio come l’a-
more, quando abita un essere umano non lo lascia più.  
E’ un luogo con la sola porta di entrata e non potrà mai andar via del tutto, reste-
rà latente per sempre e inevitabilmente cercherà una sua concreta realizzazione. 
Quando Carlo Convertini parla dell’amore evidenzia la sua convinzione che esso 
abbia mille sfaccettature. Partendo da uno sguardo, che permette a due persone di 
specchiarsi nei rispettivi occhi, l’amore giunge a rapire due persone in un vortice 

infinito che coinvolge la totalità del proprio essere, portandoli alla scelta consapevole di aprire una porta con 
due mani, immagine metaforica di grande effetto che testimonia l’importanza di alimentare giorno per giorno 
i sentimenti che si provano, attraverso gesti concreti e sinceri, perché le parole da sole non sono sufficienti. La 
vita ci pone dinanzi a continue scelte e se qualcosa non accade è solo perché non è ancora il momento giusto. 
Splendide le immagini che l’autore collega all’amore : la ragazza che aveva amato, la prima palla calciata, le 
cadute dalla bicicletta, il volo degli uccelli, il primo bacio, gli abbracci.  

Io amo i personaggi del mio libro- afferma Carlo- mi sento legato ad essi perché mi permettono di dare 
espressione a ciò che sono. Il bello della vita sta proprio nel superare gli ostacoli ed ognuno sceglie la strada 
migliore per farlo. Scrivere, come ogni forma artistica, è un piacere ma anche un bisogno, una personale 
strategia per vivere pienamente. 

Nell’ultimo affascinante capitolo del testo, dal titolo “Dall’altra parte della luna” ci si sposta in una di-
mensione onirica, in cui gli abitanti della Terra si ritrovano quando hanno bisogno di risposte ai loro interro-
gativi più profondi. 

Alcuni personaggi carismatici guidano il protagonista a comprendere le motivazioni insite nel suo inconsa-
pevole viaggio sulla luna, dando risposte alla sua ricerca di senso. Un cammino interiore di riscoperta del va-
lore immenso della verità, personificata nel racconto da Truth, donna saggia che non parla molto ma riesce a 
dare risposta alle domande più importanti, indicando la strada da percorrere per imparare dagli errori com-
messi, perdonare se stessi, abbandonare i cattivi ricordi. Ciò è possibile se si inizia a pensare positivo, viven-
do intensamente ogni attimo della vita passato in compagnia, per ricordarsene quando ci si sente soli. E’ 
molto importante vivere il presente con serenità e con la speranza incrollabile che incontreremo sempre qual-
che saggio che ci aiuterà a comprendere ciò che accade, fornendoci una chiave di lettura della realtà. 

Cinzia Cofano 
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BACHECA  FEDERALE 
A seguito della segnalazione di Ivan Perriera:“se hai un handicap puoi usufruire della riduzione 
dell’IVA al 4% per comprare un’auto sportiva ma non per l’acquisto di un autocaravan con il quale 
trasportare un portatore di handicap o permettergli dei viaggi più agevoli o unico sistema di vacan-
za”, la Senatrice Alessandra Bencini presenta l’emendamento alla Legge di Bilancio 2018. 
Il Ministero delle Entrate ha specificato che: “per le persone con disabilità e familiari sono previste numerose 

agevolazioni fiscali. Tra queste, quelle relative all’acquisto di veicoli, la detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza 
o eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e 
informatici. Per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali: la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del 
veicoli; l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria); l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di tra-
scrizione. Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: non vedenti e non udenti; disabili con handicap 
psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o af-
fetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie. 
Relativamente al punto – Aliquota IVA agevolata del 4% (invece di quella ordinaria), si precisa che: Iva agevolata al 4% sull’acqui-
sto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubi-
ci, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional. 
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possi-
bile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato a demoli-
zione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la 
differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in 
cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi 
e diversi adattamenti.  
Dopo aver stabilito le regole per la concessione e gestione dell’agevolazione si è ritenuto precisare le categorie di veicoli per le quali 
è possibile ottenere le suddette riduzioni dell’IVA ed in sintesi : 
- Autovetture : veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo : veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 
tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, 
compreso quello del conducente; 
- Autoveicoli specifici : veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratte-
rizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; 
- Autocaravan (1) : veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio 
di 7 persone al massimo, compreso il conducente; 
- Motocarrozzette : veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del 
conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria; 
- Motoveicoli per trasporto promiscuo : veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 
quattro posti, compreso quello del conducente; 
- Motoveicoli per trasporti specifici : veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizio-
ni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. 
Note: per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono le prime quattro.  Per (1) è possibile fruire solo della detrazione 
Irpef del 19%. Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto 
senza patente (cosiddetto “minicar”). 
Dalle note di specifica, quindi, le famiglie con: - disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamen-
to; - disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; - disabili con ridotte o impedite 
capacità motorie. Non possono usufruire dell’agevolazione dell’IVA al 4% sull’acquisto di Autocaravan che, invece, risultano 
essere i veicoli più indicati per il trasporto e il trasferimento dei soggetti con handicap portati ad esempio nel paragrafo pre-
cedente. 
Non serve ricordare che, in presenza di handicap così invalidanti come quelli richiesti per l’applicazione della norma, lo spostamento 
con una normale autovettura è un’operazione molto difficoltosa, che costringe i loro familiari a dover limitare gli spostamenti e i 
viaggi sia per motivi di cure mediche (ormai sempre più frequenti a causa delle distanze maggiori, per via della razionalizzazione dei 
costi e successiva chiusura di tantissimi plessi ospedalieri), che per motivi personali. 
L’utilizzo di sedie a rotelle, il più delle volte di grosse dimensioni per i soggetti affetti da tali problemi, l’indiscussa necessità di at-
trezzature indispensabili per la loro stessa sopravvivenza (ivi compreso l’abbigliamento e attrezzature mediche indispensabili e gior-
naliere). 
Risulta, quindi, evidente che l’esclusione delle autocaravan dalle categorie di veicoli agevolabili è un controsenso rispetto alle effet-
tive necessità che i soggetti con handicap. 
Fra l’altro, il minore introito da parte dello Stato per la concessione di tale detrazione sarebbe ampiamente compensato dall’aumento 
delle vendite di tali veicoli da parte di famiglie che ad oggi non possono acquistare le autocaravan proprio per l’eccessivo costo 
dell’IVA. 
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Il C.D., nell’ultima riunione, ha deliberato la quota di iscrizione per il 2018, che resta immutata anche per il 
prossimo anno. 
 
E’ aperta quindi la     

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

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

1 - Tessera del club, con logo UCA, che offre: 

- tutto quanto riportato al punto 2,  di cui al Socio Ordinario; 

- riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club;  
- usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
- partecipazione  a tutte le manifestazioni socio- culturali, feste,  
  eventi e raduni anche in campeggio (con sistemazione in bungalow). 

Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 

1 - Card Camping Key Europe (acquisto entro il 15 aprile) che offre :  

- 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 

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

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 

http://www.unioneclubamici.com
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- Cercasi camper  non recente, possibilmente non mansardato, ancora circolante, prezzo contenuto, in 
buone condizioni per neofita. Tel. 099/7331810-330943021. 
- Vendesi televisore da camper  (per  digiuno terapeutico in vacanza da notizie e programmi far locchi), 
mai usato, con modem ad € 100,00. Tel. 3476413496. 
-.Vendesi in Calabr ia zona Sibar i ter reno mq. 250, non edificabile ma ottimo per  area pr ivata a campeg-
gio; recintato e servito da acqua, fogna, elettricità. Adiacente al camping Millepini e pineta omonima, a 100 
metri dal mare. Per info tel. 3337917254  
-.Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stan-
ze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto e riscaldamento autonomo. 
Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, telefonare al 
3687029365 (Pietro). 
- Vendesi camper  LAIKA 640R semintegrale , anno 
2012, , superaccessoriato km. 18750 a € 40.000. Telefona-
re a Nino Santoro 3385955528 

 Vendesi, nello splendido contesto del Villaggio Pa-
lumbo, cuore della Sila, vicino Lago Ampollino e 
fronte seggiovia, grazioso appartamentino completa-
mente arredato. Adiacente hotel con Spa. Per info : 3475719478. 

 Vendesi per scarso utilizzo camper semintegrale LAIKA 
Kreos  3009, anno 2013, km. 12.000 ca., su Fiat Ducato 3000 
cc. Posti letto 2+1. Superaccessoriato con pannello solare, 
sensori parcheggio, antifurto, doppio serbatoio, radio/cd, for-
no e doccia mai utilizzati, stacco batterie. Richiesta € 49.000. 
Se interessati telefonare Anniballo 3274080041.  

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

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

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

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan. Risanamento e ripristino carrozze-
ria, lucidatura generale, sigillature totali, tagliando 

cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e motore, 
lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio gancio di trai-
no e portamoto.  

IN CONVENZIONE 
A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per tutte le tipologie di lavoro, 
trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata.. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

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

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

 Segretario : Antonio VINCI - Tel. 3803875924; e-mail : antonio.vinci.bfta@alice.it  
 Consigliere : Francesco 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).  Collaboratori : Giuseppe Fontana, Cinzia Cofano. 

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

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 
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