
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  -  0997722736  -  email: ccninodonghia@gmail.com  -  sito web: www.ninodonghia.com                                         

 

Agosto-Settembre 2018 

Aderente 

          Periodico di informazione turistico-campeggistico, culturale e tempo libero 

Editoriale  

Articoli, resoconti, suggeri-
menti, etc. vanno inviati a: 
ccninodonghia@gmail.com 

Responsabile di redazione, 
grafica e impaginazione 

Pino Fontana 

Anno 7°- N. 6 

Gemellato con 

1.Editoriale 
2.Raduno Gioia del Colle 
3.4.Cronaca Tour Albania 
6.Bacheca Federale–  
7.Convenzioni 2018 
8.Bioempatia 
9.Trofeo di campeggio 
10.Uno sguardo su TaranIto 
10.L’angolo dell’autore 
11,News 
12.Bancarella 

-.Mario S. Alessi 
- Il C.D. 
- Cesare Bechis 
- Club Camp. Terra d’Otranto 
- Valentino Valentini 
-.Taranto Magna 
-.Dorcas Intem. Albania 

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 

E d i t o r i a l e  

L’Albania (il paese delle Aquile).  Anche se molto vicini geograficamente, 

lo standard turistico dell’Albania non ancora adeguatamente sviluppato e qualche pre-
giudizio, mi avevano fatto sempre desistere dal programmare questo viaggio. Il docu-
mentarsi, il confronto con altri amici camperisti, la facilità di comunicazione in loco, il 
chilometraggio molto contenuto, la disponibilità della popolazione, il desiderio di co-
noscere natura e paesaggi incontaminati oltre ai numerosi insediamenti storici e ar-
cheologici - siti Unesco - castelli medievali - bunker sovietici e resti Ottomani, hanno 
fugato tutti i miei dubbi convincendomi a pianificare questo viaggio fuori dalle solite 

rotte.  
E così sette equipaggi compreso il mio (Alessi 
M., Guida M., Silvestri F., Plantone G., Di 
Sisto P., Chiarappa A. , Chiga F.), fiduciosi 
sulla bontà di questa scelta, decidono di far 
parte di questo tour.  
A parte l’impatto “sorpresa” allo sbarco di Du-
razzo (costo polizza assicurativa € 145 per 31 
giorni), il tour ci ha saputo comunque 
“sorprendere” sotto l’aspetto naturalistico, pae-

saggistico, culturale e ricettivo. Alla tradizione contadina dell’entroterra si affianca 
una sfacciata modernità specialmente lungo la costa e dove il turismo è più presente; 
segni del cambiamento attraverso un potenzia-
le naturale esistente ma con scarse risorse eco-
nomiche, alimentate il più delle volte da inter-
venti multinazionali. Le strade principali sono 
abbastanza percorribili anche se con molti can-
tieri aperti specie in prossimità di grossi centri 
dove insistono già tratti di superstrada; essendo 
però il territorio prevalentemente montuoso, 
all’interno le strade diventano tortuose con 
tratti sconnessi e stretti, in un continuo sali-
scendi; è anche frequente nei paesi la mancan-
za di coperchi sui tombini. Negli ultimi dieci anni, specie nel centro-sud, si è molto 
diffusa la pratica di impiantare uliveti e vigneti. Durante il nostro peregrinare, abbiamo 

avuto modo di incontrare molti albanesi sbar-
cati in Italia nel 1991 con la nave Vlora che, 
dopo essere stati nel nostro paese per 10/15 
anni, sono ritornati in Albania diventando 
imprenditori nel settore turistico, commercia-
le ed artigianale. 
Anche se negli ultimi anni la situazione è in 
fase di evoluzione, le strutture ricettive da 
campeggio non sono ancora del tutto adegua-

tamente attrezzate. E’ molto frequente trovare Aree di sosta/Campeggi presso gli Ho-
tel, che ritengo essere una soluzione molto intelligente. Una opportuna pianificazione 
ci ha consentito comunque di trovare sempre le giuste ed adeguate collocazioni in per-
fetta sicurezza. In alcuni campeggi è d’uso offrire un aperitivo di accoglienza e/o an-
che la colazione al mattino, oltre a qualche gratuità che è stata riversata nella cassa del 
club.  
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Non sono mancati momenti di apprensione (forte scossa di terremoto a Kruje, percorsi impegnativi anche 
se con panorami mozzafiato Leskovik, Gijrokaster e pas-
so di Llogara, piccola tromba d’aria che ha lambito il 
campeggio ad Orikum facendo ballare non poco i nostri 
camper) oltre ad aspetti di grande socialità emozionale 
come quella vissuta a Korce dove, oltre alla visita guida-
ta della più antica fabbrica di birra Korca, siamo stati 
avvicinati dal direttore Dorcas (Dorcas Aid Internatio-
nal) chiedendoci un sopraluogo per avere consigli su 
un’area di sosta camper nascente dove poi siamo stati 
invitati a pernottare gratis ed inaugurarla. 
 La Macedonia (la perla dei Balcani).  Mi è ve-

nuto quasi spontaneo inserire in questo tour la vicina e confinante Macedonia per evidenti aspetti logistici 
e di tempistica; territorio e popolo ancor di più da scoprire e capire, anche per i difficili apporti con gli sta-
ti vicini che hanno reso difficile il decollo, stante la povertà di risorse e la carenza delle infrastrutture, uni-
tamente ad una profonda instabilità politica. Un intreccio fra le culture greca, serba, bulgara e albanese, e 

fra le religioni cristiano-ortodossa e islamica. Il fascino dei monasteri me-
dievali, bazar turchi, chiese ortodosse in un paese verdeggiante con tramonti 
bellissimi e un popolo ospitale e accogliente.  
Colpisce molto Skopje, la capitale, per il contrasto tra la parte nuova della 
città con moderni edifici e la parte vecchia dove di trova il più grande bazar 
dei balcani con diverse moschee e persone che non vivono nel lusso; mentre 
la meta più turistica è Ohrid, bellissima cittadina situata nel lago omonimo, 
dove l’acqua è cristallina e trasparente. A Skopje, un signore macedone Ali 
Ahmet, da me avvicinato per informazioni, si è offerto per guidarci nella 
parte storica di Skopje: volevamo offrigli un gelato ed ha offerto lui per tutti 
(13 persone), ci ha portati a fare il cambio più vantaggioso rispetto agli altri. 
Poi ha telefonato al nipote Beni che parla bene l’italiano. Ci hanno accom-
pagnato per tutta la giornata e dopo il pranzo, Ali insiste per portarci a casa 
sua, poco distante; entriamo per la prima volta in una casa musulmana e, 

per prima cosa, ci togliamo le scarpe; oltre al tè ci offrono di tutto e di più; al commiato la moglie regala 
alle nostre signore un foulard mentre Ali e Beni ci omaggiano di un souvenir di Skopje. Per loro arriva 
l’ora della preghiera e decidiamo di salutarli, ma avendo insi-
stito per accompagnarci con le loro auto in campeggio, ci dia-
mo appuntamento poco più tardi. Arrivati in campeggio, pre-
leviamo dai camper prodotti alimentari da regalare, mentre 
Ali e Beni avevano portato un'anguria che mangiamo insieme. 
Gran bella e inaspettata esperienza in terra Macedone 
Dopo 32 giorni il tour volge alla fine con un totale di 1.678 
km. seguendo un itinerario che non è stato un "opzional" ma 
la vera stella cometa che ci ha guidato lungo tutto il percorso 
nella più totale soddisfazione degli equipaggi. Un altro tassello è stato incastonato nel mosaico del 
club.  
Un ringraziamento a tutti i miei compagni di viaggio ed agli amici contratti in loco che hanno assecondato 
ogni nostra necessità : Franz e Elen (Scutari), Alma (Kruje), Florian (Tirana), Fitim (Struga), Ali e Beni 
(Skopje), Ilia Dishnica e Xhensila Musili (Korce), Fabi e Totò (Ksamil), Eviss (Saranda), Vassili 
(Himare), il grande Renato (Berat), Giulio (Kavaje), oltre a tanti altri occasionali.  
Ad Majora  

Mario Sebastiano Alessi 
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da sabato 22 a lunedì 24 settembre  

La programmazione prevede :  (è possibile l’arrivo anche da venerdì 21 settembre). 

Sabato 22 settembre : dalle ore 8,30 arrivo equipaggi a Gioia del 
Colle con sistemazione nell’area di sosta comunale dotata di C.S. sita 
in via Michele Iacobellis (N 40.81336, E 16.92955). Saluti e illustra-
zione programma. 
Dalle 9,30, mattinata e pome-
riggio dedicata alla visita del 
Castello Normanno Svevo con 
possibilità di assistere gratis 
allo spettacolo teatrale “Giorni 
del Grano” (ore 15,00-19,00), 

Museo Archeologico e (con pr opr i mezzi) al Parco Nazionale di 
Monte Sannace  (5 km.).  
Serata libera o facoltativa in pizzeria.  

Domenica 23 settembre : Ore 9,30 o 10,00 : Santa Messa. 
Ore 11,30 : visita guidata del Caseificio Nettis, con possibilità di ac-
quisto prodotti caseari e quant’altro.  
Al termine rientro in area di sosta con pranzo tutt’insieme o libero 
(vedi condizioni atmosferiche), con aperitivo offerto dall’organizza-
zione.  
Alle 17,30 : visita guidata da parte del nostro socio 
Nino in  centro storico di Gioia del Colle alla sco-
perta del borgo, della Chiesa Madre e dei famosi 
archi di ingresso alle corti, risalenti all'epoca pre 
medievale. Serata libera o facoltativa in pizzeria. 

Lunedì 24 settembre : Trasferimento con i propri camper e sistemazione nel parcheggio 
esterno antistante l’ingresso dell’Aeroporto. Entrata, con bus privato a noleggio, all’interno 
dell’Aeroporto 36° Stormo per  visita guidata della base militare con successivo utilizzo 
della mensa a titolo oneroso. Al termine del pranzo, chiusura del raduno, scambio saluti e 
rientro alle proprie sedi di provenienza. 

 

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

Quota di partecipazione : € 6,00 ad equipaggio per i nostri soci e soci UCA;  non soci € 8,00 ad equipaggio. La quota comprende il 
pernotto in area, l’aperitivo di domenica, la visita guidata di Gioia, del Caseificio e dell’Aeroporto. Sono esclusi i costi del ticket di  
ingresso al Castello che saranno regolarizzati direttamente in loco così come la quota del bus a noleggio (bambini fino a 6 anni gratis) 
che ci porterà all’interno dell’Aeroporto e relativo pranzo alla mensa dell’aeronautica.  
La partecipazione al raduno da diritto a 150 punti per il 6° Trofeo di Campeggio 2018. E’ prevista la prenotazione obbligatoria, fino 
ad un max di 25 equipaggi, entro il 16 settembre  telefonando a Mario Guida (3911490790) o Antonio Vinci (3803875924); in alter-
nativa al 3315885763 o a mezzo e-mail.   
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PASSIONE  CAMPEGGIO 
Il club dei camperisti insegna come e dove 

L’ultimo viaggio è quello in Macedonia e Albania : 1700 chilometri in 33 giorni tra natura e arte. 

Corriere del Mezzogiorno (Puglia) - 6 Aug 2018 - Cesare Bechis 

Hanno viaggiato per 33 giorni, percorso millesettecento chilo-
metri, visitato capitali e città importanti, ma anche piccoli bor-
ghi di mare e di montagna. E si sono divertiti molto. Come suc-
cede 
spesso 
ai cam-
peristi 
taranti-
ni asso-
ciati al 
Club 
Cam-
peggiatori Nino D’Onghia. 
Questa volta sono stati in 
sette a mettersi in viag-
gio verso i Balcani occi-
dentali a bordo dei loro 
camper. Si muovono 
sempre e soltanto così : è 
il turismo itinerante, 
sempre a caccia di nuove 
mete inesplorate in posti 

dove,  però, rou-
lotte e camper so-
no ben accolti per il semplice motivo che ci sono le aree 
attrezzate. 
«È stata 
un’espe-
rienza 
molto po-
sitiva — 
racconta il 
presidente 

del Club, Ma-
rio Sebastiano 
Alessi —, un 
viaggio lungo e 
interessante che 
ci ha portato 
fino a una setti-
mana fa in luo-
ghi per noi 
nuovi.  
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Albania e Macedonia sono così vicine che basta poco per 
raggiungerle e visitare posti incantevoli e anche pieni di sto-
ria. Abbiamo fatto venti tappe con un percorso giornaliero 
medio di 
circa una 
ottantina 
di chilo-
metri 
con 
escursio-
ni inte-
ressanti, 

itinerari suggestivi e relax in campeggio tra sole, mare e 
gastronomia locale». I sette camperisti si sono mossi al di 

fuori delle solite rotte, visitando i siti patrimonio dell’Une-
sco a Berat, rovine dell’epoca romana, castelli medievali, 
bunker 
ottomani. 
Ma sono 
stati an-
che in 
spiagge 
dell’Al-
bania con 

acque cristalline, mentre in Macedonia si sono immersi in 
un paesaggio verdeggiante fino all’inverosimile rimanendo 
colpiti piacevolmente da Skopje, la capitale dove regna il 

contrasto 
tra la parte vecchia, con il più grande bazar dei Balcani e 
di-
verse 
mo-

schee, e la parte nuova con i moderni edifici. Una sco-
perta è stata per loro Ohrid, meta turistica per eccellen-
za situata sul lago omonimo con l’acqua trasparente. «L’obiettivo del nostro Club — aggiunge Alessi — è la 
pratica del campeggio in ogni sua forma e luogo, del vivere en plein-air, con lo spirito proteso a rafforzare la 
cultura e la coscienza dei soci in una politica che si configuri nel rispetto della natura e dell’ambiente. Speria-
mo che anche Taranto si doti di un’area attrezzata per il turismo itinerante perché è un modo di viaggiare in 
crescita che chiede attenzione perché muove una parte dell’economia legata al turismo. Chi si sposta sui 
camper è alla continua ricerca di motivazioni per alimentare il senso della scoperta di luoghi, natura, storia, 
folklore, cultura, tradizioni». 
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BACHECA  FEDERALE 

Club Campeggiatori Terra  d’Ofanto - Cerignola 
 

2° FESTA DELLO STINCO DI MAIALE  
E DELLA BIRRA, 

TANTA ………… TANTA BIRRA 
14/15/16 SETTEMBRE 2018 

PRESSO CAMPING LA 
BUSSOLA-Manfredonia  
Programma  

Venerdì 14 – ore 14,00 arrivo degli equipaggi e 
sistemazione in piazzola. Possibilità di mangiare 
tutti insieme pizza e birra.            
Sabato 15 – In attesa dell’arrivo di tutti gli equipaggi matti-
nata al mare. Pranzo libero o in Ristorante convenzionato.            
Ore15,00 inizio dei tornei.  
Ore 20,00 cena a base di trofie, stinco di maiale e tanta tan-
ta….. birra, musica e balli.                                                
Domenica 16 – ore 12,00 premiazione dei vincitori dei tor-
nei ed estrazione dei numeri vincenti della Lotteria. Aperiti-
vo offerto dal Club, pranzo libero o in Ristorante convenzio-
nato. Fine del Raduno  
Costo del raduno € 50,00 a equipaggio composto da due perso-
ne. Ogni persona in più € 15,00. Cena bimbo € 6,00. Colazione 
in convenzione (caffè/cappuccino e cornetto) € 2,00. Pizza, birra 
o bibita in convenzione € 6,00. Pranzi in convenzione € 15,00 a 
persona. Bungalow € 40,00.     
Le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento di 50 equipag-
gi esse dovranno pervenire entro e non oltre il 5 settembre al se-
guente numero: Rita 349/2651570 – 351/9269685 – 
340/7854148.                      
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2018  
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

   IMPARARE LA “BIOEMPATIA” ATTRAVERSO UN MUSEO DI SCIENZE NATURALI 
 
 Le prospettive e la “minaccia” d'un enorme aumento della popolazione umana già da qualche tempo 
stanno mettendo in primo piano una sommatoria di problemi ambientali, questo soprattutto perché la vo-
lontà e la possibilità dell'uomo di modificare (ed inquinare) l'ambiente in cui vive e respira si sono svilup-
pate molto, ma molto più in fretta della sua capacità di comprendere come funziona il nostro ambiente 
naturale in modo da rendere possibile il costante sviluppo della vita. Bisogna dire che specie nelle regioni 
che affacciano sul Mediterraneo la “bioempatia” (la capacità cioè di comprendere le cose anche dal punto 
di vista della natura al fine di imparare a rispettare i suoi principi ) è tenuta in ben poco conto, complice 
una Scuola, una pedagogia che ha sostituito la curiosità e l'interesse verso il mondo naturale con una cul-
tura prevalentemente di taglio umanistico-letterario. 

 Il presidente della S.E.I. (Società Entomologica Italiana) prof. 
Francesco Pennacchio, ho scritto di recente che “da sempre le regioni 
centro meridionali del nostro Paese sono purtroppo tragicamente 
prive di musei e strutture di tipo naturalistico ove svolgere, soprattut-
to a favore dei ragazzi, quella fondamentale attività divulgativa di 
avvicinamento alla natura (che genera bioempatia, appunto...), e che 
potrebbe spingerli, una volta adulti, 
a non ripetere gli errori commessi 
contro i beni ambientali  dalle gene-
razioni che li hanno preceduti”. 
 La bioempatia c'insegna ad ap-
prezzare il modo in cui tutte le crea-
ture viventi, uomo compreso, sono 
interconnesse, ci fa scoprire tutto il 
buono, il giusto , il bello dell'innova-

zione, della resilienza e del ciclo della vita, il che non è poco visto i tem-
pi che corrono! 
 Con Rosario Sasso e Fabio Mongelli siamo stati in piazza Vittorio-
Veneto in Matera, pur “Capitale della Cultura 2019”, per significare a 
chi passasse di lì il timore che la “Cultura” di che trattasi non comprenda 
affatto la formazione alla bioempatia, ma riguardi soprattutto quelle di-
scipline di stampo “demoetnoantropologico” che da sempre, e specie nel 
nostro Paese, sono alla base della pedagogia. 
Da qui la domanda : sarebbe dunque solo questa la “conoscenza” che ci serve e di cui abbiamo oggi un 
disperato bisogno per preservare la vita, nostra e di tutti i viventi, su questo nostro Pianeta-astronave ?  

Il Direttore  
Dott, Valentino Valentini 

              Museo Laboratorio della Fauna Minore 

                                   Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz) 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 9 

Anno 7° n. 6 Agosto-Settembre 2018 

 

Classifica Provvisoria Trofeo di Campeggio 2018 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

La classifica provvisoria del nostro 6° Trofeo di Campeggio, aggiornata dopo il Tour in Albania e Macedo-
nia, vede già molti soci assumere posizioni importanti nella parte alta della classifica. Gli eventi dei prossi-
mi quattro mesi possono comunque consentire a tutti di risalire la classifica.  

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 1200 

2 2 GUIDA Mario 1100 

3 3 PROTOPAPA Francesco 900 

4 4 ONORATO Vincenzo 850 

5 5 LA VERDE Luigi 800 

6 5 PLANTONE Giacomo 800 

7 6 PERRONE Sergio  700 

8 7 BISCEGLIE Pasquale 650 

9 7 SILVESTRI Francesco  650 

10 8 CHIARAPPA Augusto 600 

11 9 PICARIELLO Matteo 550 

12 10 DE SISTO Prisco 500 

13 11 PIGNATELLI Gaetano 450 

14 12 CALASSI Vincenzo 400 

15 12 MANTOVANI Nino 400 

16 12 PACE Pasquale 400 

17 12 RUGGIERI Giuseppe  400 

18 12 RUSSO Claudio 400 

19 12 SEVIROLI Giuseppe  400 

20 13 ALESSI Christian 300 

21 13 ALESSI Massimo 300 

22 13 CAMASSA Franco 300 

23 13 EPICOCO Giuseppe 300 

24 13 FIORINO Carmelo Franco  300 

25 13 GIOTTA Francesco 300 

26 13 GIOVINAZZI Domenico 300 

27 13 PALUMBO Giuseppe 300 

28 13 PIGNATELLI Egidio  300 

29 13 RUSCIANO Angelo 300 

30 13 SEMERARO Massimo 300 

31 13 VALENTINO Valentini 300 

32 14 CAPURSO Carlo Antonio 200 

33 14 POLICARPO Giuseppe 200 

34 15 GUERRIERI Giuliano 150 

35 15 PATRUNO Ernesto 150 

36 15 PERRONE Antonio 150 

37 15 SPALLUTO Francesco 150 

39 16 AOLE Bruno 100 

40 16 ANTIFORA Vito 100 

41 16 SEGHETTI Giulio 100 

seguono altri soci con punteggio inferiore 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Il Taranto ha dato i natali a uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi: Giovanni Paisiello. Un nome che nelle corti d’Europa 
come Vienna, Parigi, Pietroburgo, era sinonimo di genialità, estro, ma che a Taranto, oggi, vuol dire ben poco. Racconteremo 
Paisiello come uomo e come artista per conoscerne meglio la storia ed i successi. 

PAISIELLO, IL PIÙ GRANDE MUSICISTA DEL ‘700. 

Giovanni Paisiello nacque a Taranto il 9 maggio 1741; fu battezzato nel Duomo di San Cataldo. Il padre, veterina-
rio, lo iscrisse al Collegio dei Gesuiti con l’intento di destinarlo agli 
studi legali, se non fosse che, sin dalla giovane età, cominciò a scin-
tillare in lui il talento musicale. Mentre cantava in oratorio, il suo 
maestro rimase talmente tanto colpito dalla bellezza della sua vo-
ce e dalla finezza del suo orecchio, che decise di introdurlo ai prin-
cipi della musica. 
I risultati furono sorprendenti: c’era nel ragazzo l’impronta del ge-
nio. A Taranto nessuno era all’altezza di gestire un simile talento. 
Fu consigliato ai genitori di mandarlo a Napoli a studiare musica da 
qualche accreditato maestro. Il padre cedette dopo non poche reti-
cenze : avrebbe preferito farne un avvocato e non un “masticatore 
di crome”. Eppure, mai scelta fu più azzeccata: il giovane Paisiello 
fu iscritto al conservatorio di Sant’Onofrio. I suoi appunti musicali 
erano presi a modello dai compagni e guardati con ammirazione 
dagli insegnanti. 

Fu durante gli anni del conservatorio, quando aveva soli 18 anni, che compose le sue prime opere, che gli guada-
gnarono le lodi del mondo musicale di quel tempo. Il clamoroso successo di questi primi saggi estese la sua fa-
ma a tutta la penisola, tanto che non vi fu teatro italiano per il quale non avesse composto. 
Ben presto gli si aprirono le porte dell’Europa: lavorò a Pietroburgo per 8 anni come maestro di cappella presso la 
zarina Caterina II di Russia, poi fu la volta di Vienna e Parigi, qui convocato da Napoleone in persona, che gli 
corrispondeva un profumato compenso, più che ad altri suoi compositori contemporanei  
(10mila franchi, oltre ai 4800 di vitto e alloggio), per la direzione della musica di corte alle Tuileries. 
Tuttavia, Parigi accolse freddamente la sua opera “Proserpina”, perciò, nel 1803, chiese e ottenne con difficoltà da 
Napoleone il permesso di tornare in Italia, giustificato dalla cagionevole salute della moglie Cecilia Pallini. 
A Napoli i Borbone tornarono sovrani e il grande compositore tarantino, la cui carriera era condizionata dal potere 
politico, dovette accettare il declino della sua popolarità, legata ormai alla famiglia Bonaparte. Morì pochi mesi 
dopo la moglie, la cui scomparsa lo colpì duramente e ne aggravò le condizioni di salute. 
La sterminata produzione di Paisiello conta circa 94 opere. Tra queste, non si può dimenticare “Il barbiere di Sivi-
glia”, fonte di ispirazione per “Le Nozze di Figaro” di Mozart, che ebbe un 
grandissimo successo in tutta Europa, ma che venne poi oscurata 
dal successivo rifacimento di Rossini. 
La versioni dei due compositori si assomigliano molto, eppure quella di 
Rossini finì presto con l’eclissare il precedente lavoro di Giovanni Paisiel-
lo, a cui raramente si riconduce la paternità originaria dell’opera. 
Altri suoi capolavori sono l’aria “Nel cor più non mi sento”, tra le più cele-
bri di ogni tempo, tratta da “La Molinara” e interpretata anche da Pavarotti, 
e “La serva padrona”. 
I pregi caratteristici della sua composizione erano la semplicità, la chiarez-
za del disegno, la leggiadria dei canti, lo spirito arguto dei pezzi comici. 
Ingiustamente dimenticata anche la produzione strumentale tra  messe, 
mottetti, cantate, quartetti e concerti di vario genere. Non possiamo tutta-
via ignorare le condizioni di degrado in cui versa l’antica dimora di G. Pai-
siello, a Taranto Vecchia. Una abitazione modesta, eppure colma di significato, che potrebbe (e dovrebbe) ospita-
re un museo dedicato al grande artista. Immaginate che bello sarebbe se quei progetti di riqualificazione, più volte 
annunciati e mai compiuti, avessero reso la palazzina un luogo di cultura;  pensate a centinaia di turisti in visita, in 
questo e in altri luoghi della città vecchia, fra un concerto e un evento dedicato al nostro illustre concittadino. 
                    (da Taranto Magna) 
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Riceviamo e pubblichiamo 
 

Caro Signor Alessi, 
Vi auguro ogni bene e spero di avere passato al meglio durante il vostro soggiorno nel nostro campeggio e 
durante la vostra visita in Albania. Per noi è stato un piacere che voi potevate essere i primi visitatori del 
nostro campeggio e vi ringraziamo per la possibilità che ci avete offerto per una possibile cooperazione 
con la vostra Club di campeggiatori. 
Come avete avuto l'opportunità di vedere siamo ancora all'inizio della costruzione di un luogo di sosta per 
campeggiatori e abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti e esperienze sulle possibilità e i servizi che ci 
sono da offrire ai visitatori. 
Noi offriamo un posto abbastanza conveniente come luogo di sosta per i campeggiatori, offriamo un al-
loggio nella bungalow  per quattro persone, un posto di deposito per l'acqua pulita e acque sporche, servizi 
igienici, docce, lavaggio per veicoli, servizio di lavanderia, e lavapiatti. Stiamo anche cercando di offrire 
altri servizi come biciclette a noleggio o guide turistiche nella regione di Korca per i visitatori in base alle 
diverse esigenze che possono avere. 
Le  inviamo il modulo allegato per l'iscrizione alla vostra associazione, e alcuni delle nostri planimetrie di 
ubicazione e il sito in cui il campeggio dovrebbe essere costruito. 
Accogliamo con favore i vostri suggerimenti e raccomandazioni. 
Per ogni ulteriore informazione, restiamo in contatto. 
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione. 
Vi auguriamo il meglio per il vostra club di campeggiatori. 
Cordialmente, Xhensila Muslli - Project Manager 

 “Dorcas Aid International” Albania 

Sul prossimo numero di questo notiziario 

 

Un  IMPORTANTE  ANNUNCIO  

L’angolo della satira  

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati alla seguente 

e-mail :  ccninodonghia@gmail.com  
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- 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 terreno 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 per 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 completamente 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, forno 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: 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 PROTOPAPA - Tel. 3392715262; e-mail: protopapafranco@gmail.com  
 Consigliere : Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail: ninotab@hotmail.it 

 Consigliere : Sergio PERRONE - Tel. 3493640064-099/7772390; e-mail: ro54@hotmail.it  
 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori: Armido Armili (presidente), Laura Crivello e Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini Palmisano 
(supplente). Probiviri: Gaia Silvestri (presidente), Maria Rosaria GIOSA e Antonio GIORDANO (effettivi); Gaetano PIGNATELLI 
e Matteo PICARIELLO (supplenti).    
Soci Collaboratori:Maria PALMISANO (tesoriere); Giuseppe Fontana (responsabile redazione), Cinzia Cofano 
(responsabile eventi socio-culturali). 
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