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Anno 7°- N. 7 

Gemellato con 

1.Editoriale 
2.Rapolla 
3.-7.Albania e Macedonia 
8.Convenzioni 
9. Riceviamo e pubblichamo 
10.Uno sguardo su Taranto 
11,News 
12.Bancarella 

-.Mario S. Alessi 
- Parco Urbano Rapolla 
- Gabriella Manco 
- Valentino Valentini 
- Viaggiare in Puglia 
 

Prossimi appuntamenti :   
-Novembre : da venerdì 16 a domenica 18 – Novello sotto il Castello a Conversano (BA)  
-Dicembre :  da venerdì 14 a domenica 16 – Sagra del Mandarino a Palagiano con Festa di  chiusura 

anno sociale e assegnazione Trofeo Campeggio 2018;-  
-Da venerdì 28 dicembre 2018 a mercoledì 2 gennaio 2019 : Capodanno in tour  (a pervenire). 

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  

CHE STRANO PAESE … IL NOSTRO (5) !!! 

15 - 18 Febbraio 2018 : “TURISMO & OUTDOR” a PARMA   
                                          Camper, Destinazioni e Sport 
 

9 – 11 Febbraio 2018 : 6^ Edizione “EXPOCAMPER” a PADOVA 
                ITINERANDO : Il Salone del Turismo in Movimento 
 

24 - 25 Febbraio 2018 : 14^ Edizione “LIBERAMENTE” – Fiera di FERRARA 
                           Salone del Tempo Libero, del divertimento e della vita all’aria aperta 
 

2 - 3 - 4 Marzo 2018 : “ITALIA VACANZE” a NOVEGRO LINATE (MI)  
                 44 ^ Edizione Mostra mercato Italia Vacanze 
 

8 – 16 Settembre 2018 : “Il Salone del Camper” a PARMA 
                                   Caravan, accessori, percorsi e mete 
 

19 – 21  ottobre 2018 :  A tutto CAMPER  - Lingotto Fiere  a  TORINO 
                                 

9 – 10 - 11 Novembre 2018 : “Turismo Natura” a MONTECHIARI (BS) 
                                                    Salone del Camper, caravan e vivere Green 

 
Anche  se  siamo operativi  sul 

territorio da oltre qua-

rant’anni, il prossimo anno 

festeggeremo (solo) il  DECEN-

NALE DI FONDAZIONE del Club 

in  concomitanza dei Riti del-

la Settimana Santa a Taran-

to. Per l’occasione abbiamo 

emesso una brochure, già dif-

fusa sulla nostra rete informa-

tica, che è la  “brand  identi-

ty”  del club e che riassume 

tutto quanto realizzato in 

questi primi dieci anni. E’ già 

partita la fase programmatica 

del  raduno che per motivi lo-

gistici, sarà a numero chiuso. 

      Mario Sebastiano Alessi 
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Programma della manifestazione 
 
Venerdì 12 ottobre : possibilità di arrivare in sito dopo le 17,00 con accoglienza camper nell’area del campo 
sportivo, attrezzato per rendere confortevole il soggiorno e con la possibilità di usufruire dell’impianto idrico.  
 
Sabato 13 ottobre 2018 

ore 9.00 : Visita alla Cooperativa Rapolla Fiorente “Degustazione Pane e Olio in frantoio” 
dalle ore 10.30 : Dimostrazione e degustazione del primo olio annata 2018 presso ” Il vecchio Frantoio” 
ore 11.00 : Visita guidata centro storico: Cattedrale, chiese di Santa Lucia, Annunziata, San Biagio. 
ore 13.00 : Apertura Parco Urbano delle Cantine 
ore 13.30 : Tutti a tavola presso le suggestive grotte-cantine di via Monastero con pranzo turistico di      

       prodotti tipici locali. A seguire apertura stands e degustazione di caldarroste 
dalle 16.00 alle 24.00 : Musica e spettacoli itineranti in tutto il Parco con Street Band cittadine, gruppi   

       folkloristici e artisti di strada 
ore 17.00 : Dimostrazione della trasformazione del latte con antichi metodi tradizionali  
ore 17.30 : Apertura strada degli Artisti in Via Monastero  
ore 19.00 : Tradizione&Antichi mestieri  – Pigiatura dell’uva in costume tipico 
dalle 19.30 alle 24.00 : Musica e folklore 

 
 Domenica 14 Ottobre 2018 

 ore 9.00  : Visita alla Cooperativa Rapolla Fiorente“Degustazione Pane e Olio in frantoio” . 
 Visita guidata centro storico Cattedrale, chiese di Santa Lucia, Annunziata, San Biagio 
 ore 9.30  : Concerto bandistico itinerante per le vie del Paese 
ore 10.30  : Villa Comunale “F. Albis” : Spettacolo gruppo Arcieri storici – “Turris Maior” di Torre Maggiore 
Spettacolo musici sbandieratori -“I Federiciani” di Lucera 
Spettacolo di Falconieria – “De Arte Venandi” di Melfi 
dalle ore 10.30 : Dimostrazione e degustazione del primo olio annata 2018 presso ” Il vecchio Frantoio” 
ore 11.00 e 17,00 : Tradizione&Antichi mestieri  – Trasformazione del latte con i metodi tradizionali   
ore 12.00 : Arrivo dei gruppi nel Parco con Spettacolo degli  sbandieratori 
ore 13.00 : Apertura stands e degustazione di caldarroste. A seguire  Tutti a tavola presso le           

suggestive grotte-cantine di via Monastero con pranzo turistico di prodotti tipici locali 
ore 15.00 : Partenza del Corteo Medievale  da via A.  Moro, centro storico del paese e arrivo con sfilate    

       di tutti i gruppi presso il Parco Urbano delle cantine 
ore 16.15 : Arrivo Corteo Storico nel Parco con Spettacolo dei falconieri, sbandieratori e spadaccini 
ore 16.30-24.00 : Musica e spettacoli in tutto il Parco con Street Band cittadine, gruppi folk e artisti 

strada 
ore 18.00 : Apertura strada degli Artisti in Via Monastero  
ore 19.00 : Tradizione&antichi mestieri –  Pigiatura dell’uva in costume tipico 
ore 21.00 : Rievocazione storica della distruzione di Rapolla a.d. (1253-1254) dell’assalto degli arcieri di  

               Galvano Lancia a Rapolla                             …fino alle 24.00 Si Beve, Si Mangia e Si Balla! 

Quota di iscrizione pro-club : € 1,00 ad equipaggio per i nostri soci; non soci a noi aggregati € 
2,00 ad equipaggio. L’iscrizione da diritto a 75 punti per il 6° Trofeo di Campeggio 2018.  
Per partecipare compilare il modulo allegato e inviarlo alla e-mail:  

parcocantinerapolla@gmail.com.  
Per meglio collettarci e organizzarci è prevista comunicazione di avvenuta trasmissione modu-

lo telefonando a Mario Guida (3911490790) o Antonio Vinci (3803875924); in alternativa a mezzo e-mail.   

mailto:parcocantinerapolla@gmail.com
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TOUR ALBANIA E MACEDONIA : impressioni 

I viaggi non raccontano soltanto delle mete geografiche; i ricordi più belli sono quelli che restano nel cuore! 

Come "custode di memorie", è sempre stata la mia passione quella di incidere 
con l’inchiostro tutte le emozioni, le sorprese e gli ostacoli che ogni viaggio ri-
serva. Io vi racconterò le impressioni vissute nel Tour di Albania e Macedonia 
(29 giugno - 30 luglio 2018) organizzato dal Club Campeggiatori di Taranto 
"Nino D'Onghia", a cura del Presidente Mario Alessi.  
Eravamo in 7 equipaggi e 13 partecipanti. 
Raccontare una bella storia equivale sempre a costruire un tassello più solido, 
più umano, più gradevole della nostra vita. I viaggi permettono di concretizzare 
ciò che tutti sognano, ma che solo i più fortunati possono vivere nel profondo 
del cuore; e sono quei mo-
menti, quelle circostanze, che 
ci fanno crescere e ci rendono 
capaci di trasmettere dei valo-

ri immensi. Ecco perché un viaggio come il nostro è stato 
capace di indirizzare lo sguardo verso una terra che conserva 
ancora la bellezza selvaggia e integra di un territorio in parte 
incontaminato e in via di sviluppo. In Albania e Macedonia 
ancora oggi si avvertono gli odori delle spezie selvatiche, dei 

frutti che crescono 
grazie ad una terra 
fertile e priva di tossicità, dei colori di una flora rigogliosa e salubre e 
dei tramonti meravigliosi che colorano di rosso l’orizzonte, lì dove 
immaginavo fosse il mio amato Salento. I laghi meravigliosi e puliti 
offrono refrigerio dalla calu-
ra estiva a residenti e turisti. 
E poi cosa dire degli animali 
che pascolano liberi e mai 
impauriti dal passaggio dei 

nostri mezzi e che vivono in perfetto equilibrio in una terra così mera-
vigliosamente “benigna”! 
I folcloristici e profumatissimi bazar offrono prodotti di artigianato, 
abbigliamento, cibo. Noi non ne abbiamo trascurato nemmeno uno, 

erano tutti 
degni di es-
sere visitati. 
Albania e Macedonia, due Stati che hanno sofferto 
guerre e dittature, che hanno dilaniato il corpo e l’ani-
ma di chi è nato in quella terra e non meritava certa-
mente tanta sofferenza. Un esempio lo abbiamo con-
statato visitando il BUNK'ART a Tirana, emozionan-
te e commovente memoria storica di anni ed anni di 
dolorosi massacri. E questo dolore profondo lo abbia-
mo avvertito nella gente che abbiamo avuto il piacere 
di conoscere, che è stata generosa con noi e capace di 
trasmetterci insegnamenti di altruismo, fratellanza, 

amicizia spontanea e disinteressata.  
Di un viaggio i ricordi che mi porto dietro sono proprio quelli che percepisco e a volte “rubo” alla gente che 
racconta di sé, dei suoi dolori, delle sue gioie, del suo passato e di come vede il suo futuro. 
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(segue TOUR ALBANIA E MACEDONIA) 

Ovunque si avverte, ma viene anche dichiarato, che le tre religioni praticanti 
(musulmana, cattolica e protestante) convivono in perfetto rispetto l’una 
dell’altra ed hanno rappresentato un concreto appiglio nei momenti più dispe-
rati. Abbiamo visitato dei castelli splendidi che narrano di  leggende, di guer-
re, di assalti da parte di popoli stranieri che hanno portato culture diverse, ma 
che hanno contribuito a  dare origine a nuove crescite umane e culturali : il 

CASTELLO DI ROZAFA di 
SKHODER; il CASTELLO di 
KRUJA  ricostruito e adibito a 
MUSEO SKANDERBERG, 
inaugurato nel 1982; il CA-
STELLO DI GJIROKASTËR; 
il CASTELLO FORTEZZA DI ALÌ PASHE, fortezza turco-
veneziana, costruita da ALÌ PASHE in onore di sua moglie VA-
SILIKA a PORTO PALERMO; il CASTELLO DI BERAT, for-
tezza che domina la città e che si trova a 214 m s.l.m. diventato  

patrimonio dell’UNESCO; il PARCO NAZIONALE NATURALE ED ARCHEOLOGICO DI BUTRINTO. 
Ricorderò sempre il buon cibo che non abbiamo mai disdegnato di as-
saggiare ovunque andassimo. È stato economico pranzare in ristoranti e 
trattorie, ma molto meno è stato acquistare dai negozi o dagli ambulan-
ti, il tentativo di aumentare i prezzi era un’abitudine del commerciante 
alla vista di un turista. 
Quanto è stato emozionante per me scoprire ogni giorno mezzi di tra-
sporto caratteristici, come un carretto formato dal telaio di un camion, 
con due sedili di auto d'"epoca" e trainato da un cavallo alimentato a 

fieno (anche questo carbu-
rante, come il gasolio, è 
più economico rispetto ai 
combustibili italiani) o altri tipi di carretti, trainati dai cavalli o 
dai somarelli, costruiti artigianalmente, con tavole di risulta, pra-
ticamente... “essenziali”.  
Attenzione massima è stata rivolta alla guida automobilistica un 
po' spericolata in Albania e molta cautela nel percorrere le strade 
spesso un po’… “bucherellate”, sterrate e alquanto pericolose in 
alcuni tratti. 
Ho notato tante cose che accomunano il nostro Paese a quelli vi-
sitati e 
questo 

mi fa pensare a quanta ricchezza culturale e umana 
venga acquisita durante un viaggio. Si cresce ancor 
meglio quando si scopre quanto povera sia la vita se 
non si apprezzano le cose veramente importanti e 
utili per una migliore crescita psico-educativa di un 
uomo. 
Ecco, proprio tutto questo è avvenuto in questo viag-
gio ed è quello che, a distanza di  quasi due mesi, è 
rimasto nei miei ricordi e nel mio cuore. 
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(segue TOUR ALBANIA E MACEDONIA) 

 
Ringrazio con tutto il mio profondo affetto : Loren, la figlia 
del proprietario e artista del "CAMPEGGIO LEGJENDA" 
di SKHODER; il ragazzino conosciuto nella Moschea di 
Piombo a SCUTARI capace di comunicarmi con i gesti i riti 
della religione musulmana; il frate francescano conosciuto 
durante la navigazione del fiume DRIN che opera all’inter-
no di inespugnabili 
foreste e di Giovanni, 
il giovane traghettato-

re che ogni giorno trasporta i turisti estasiati da tanta bellezza; gli 
animali da fattoria del CAMPING NORD PARK a FUSHË KRUJË 
che ci hanno fatto compagnia: galline, piccioni, un galletto (esile e 
con il collo lungo, come le modelle di Modigliani), due caprette e 
una gallina con 11 pulcini; il Direttore del MUSEO SKANDER-
BERG nel CASTELLO di KRUJA  che ci ha fatto da guida; gli inna-
morati dell'HOTEL BARON di TIRANË: Flogert (che suona il ÇIF-
TELIA: tipico strumento musicale albanese a corda pizzicata) e Ro-

mina (che mi regala questa frase: "ME JETE TE GJATE", è 
l’augurio che rivolge ai miei nipotini per una lunga vita); ai 
cordialissimi Fitim, Ardit e alle due ragazze che hanno re-
galato un tortino a Prisco per il suo compleanno, a KA-
LISHTA (Macedonia) sul lago OHRID nel CAMPEGGIO 
SUNRISE; alle cicogne e ai cuccioletti di cane dell’HOTEL 
BELLEVUE a SKOPJE; ad ALI, a sua moglie QANUSH, a 
sua figlia KRENARE e a BEJADIN diventati “amici im-
portanti” di una giornata e capaci di trasmettere emozioni e 
generosità, sempre a SKOPJE; al guardiano di BITOLA 
che ha aperto il cancello a Franco per poter visitare il sito  

archeologico di HERACLEA; al più vecchio e famoso albero 
della Macedonia: il CHINAR, un immenso, gigantesco, mae-
stoso platano che si trova ad OHRID; a Martina nata a Trento 
da genitori macedoni, lavora nel CAMPERSTOP KJ DIVO-
NO che si affaccia sul Lago OCRIDA, uno dei laghi più anti-
chi d’Europa e tra i più profondi e più cristallini; a Tale, il ca-
pitano con il simil-battello in avaria sul lago Ohrid, vicino al 
Monastero Ortodosso di San Naum in Macedonia; al conigliet-
to che ha rosicchiato la frutta di Prisco nel CAMPING ARBA 

di POGRADEC sul lago OHRID; al gentilissi-
mo signor Vittorio, responsabile di produzione 
della birreria più antica di KORCE: BIRRA 
KORÇA; ad ILIA DISHNICA, il direttore 
dell’AREA DI SOSTA DORCAS, struttura in 
attesa di prossima apertura e che noi siamo stati 
invitati ad utilizzare come ospiti e a KRISTAQ 
GRABOCKA amico di Ilia e sostenitore 
dell’associazione umanitaria che si occupa di 
famiglie disagiate, bambini in difficoltà, anzia-

ni, ragazzi rom ed egiziani (nobilissimo il loro impegno, siamo tutti orgogliosi  d’averli conosciuti);  
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(segue TOUR ALBANIA E MACEDONIA) 

alle trote, alle paperelle e a tutti gli altri animali da fat-
toria che vivono nell’oasi meravigliosa del CAMPING 
FARMA SOTIRA, all’interno del parco protetto di 
GERMENJ; al proprietario della Cantina di Artigiana-
to “Dioni” che produce vino e grappa a PËRMET, 
chiamato il “paese delle rose”; alla meravigliosa e sug-
gestiva GIJROKASTËR, chiamata la “CITTÀ DI PIE-
TRA”, patrimonio dell’UNESCO e al CAMPING GI-
JROKASTËR; al simpatico cameriere Totò (che ci ha 
offerto una grappa albanese chiamata RAKI, conside-

rata la bevanda nazionale) del CAMPING SUNSET (sunset=tramonto) di KSAMIL, frazione del Comune 
di SARANDA, paese  famoso per la bellezza delle spiagge, per 
le piccole isole che possono essere raggiunte a nuoto e per il 
pesce fresco ed economico; ad Elena, di origine greca e moglie 

del proprietario 
del CAMPING 
SUNSET, per le 
emozioni che 
abbiamo provato 
insieme; ai gira-
soli con la testa 
china del CAMPING ECUADOR di SARANDË e alla genti-
lissima e disponibilissima signora Evis, moglie del proprieta-
rio del Campeggio; a Rolando che ci ha portati con il suo pul-
mino a SYRI I KALTËR, (“OCCHIO BLU”), una sorgente 
carsica sulle pendici del monte MALI, nel villaggio di MUL-
LINA e che, molto garbatamente, mi ha chiarito alcuni aspetti 
culturali e abituali del popo-

lo albanese; ai ragazzi del LUNA MARE: bar-restaurant-pizzeri a BORSH 
BEACH; al proprietario del ristorante di PORTO PALERMO dove si erge 
il CASTELLO FORTEZZA DI ALÌ PASHE; a HIMARË, un paese che si 
estende tra il mare e le montagne e alla famiglia tedesca che ha apprezzato 
molto la nostra cucina, nel CAMPING MOSKATO vicinissimo al mare; 
al ragazzino che vende il miele sulle nuvole, a 1.043 m s.l.m. sul PASSO 
di LLOGARA e dove una foto ricorderà ai posteri che da lì è passato il 

Club Campeggiatori 
di Taranto "Nino 
D'Onghia"; a Muhaj, 
con un cappello da 
cowboy, proprietario 
del CAMPING 
“DION” ad ORI-
KUM, contea di 
VLORE, a Flaresha sua moglie e a Simona e Salvato-
re, miei compaesani, incontrati casualmente in questo 
campeggio; a VLORË (VALONA) città che ricorda 
gli embarghi di migliaia di albanesi verso i porti salen-
tini negli anni ‘90; a Renato, al suo papà Beqire, a sua 
mamma Elisabetta e a suo fratello, della VILLA JURI 
CAMPING a BERAT; al CANYON OSUMË e al ter-
ritorio splendido che trapassa, territorio purtroppo feri-

to dal gasdotto TAP che sarà allacciato a quello che sta lacerando anche il nostro Salento;  
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(segue TOUR ALBANIA E MACEDONIA) 

ad ELEZ PEPOSHI proprietario del KAMPING PA EMER (pa 
emer=senza nome), scrittore e giornalista, autore di un libro che 
ha regalato a mio marito Franco: NJË “ZANË” NË KAMPING 
(UNA “FATA” AL CAMPEGGIO); allo splendido KAMPING 
PA EMER ombreggiato da pioppi, pini, oleandri, palme, roseti, 
dove viviamo l’esperienza dell'eclissi totale della luna, evento 
che accade solo ogni 100 anni; a Giulio, il pescatore della spiag-
gia; a Luan, proprietario del CAMPING “MALI ROBIT” (mali 
robit=piccolo schiavo), posizionato alle spalle dell’HOTEL e 
inserito all’interno di una alta e folta pineta; a tutti i bambini che 
ci salutavano sorridenti al nostro passaggio. 

E soprattutto ringrazio e abbraccio i miei compagni di viag-
gio complici di avventure e di sogni in parte realizzati. In 
particolar modo sono riconoscente al Presidente che ha fatto 
in modo che io potessi essere al loro fianco, nonostante non 
avessi prenotato nei termini fissati: “Grazie Mario”. Galeotti 
sono stati i salottini, le panche, i muretti, le poltroncine, che 
hanno accolto il “cerchio magico”, che ha visto persone ami-
che relazionarsi con obiettivi comuni. E gli obiettivi solo 

quando sono 
condivisi posso-
no essere portati a termine. 
Ed ecco i componenti della carovana, rigorosamente elencati in 
ordine di marcia così come concordato all’inizio del viaggio: 
Alessi Mario e Lucia La Falce, Guida Mario e Palmisano Ma-
ria, Silvestri Francesco, Chiarappa Augusto e Pannarale Filo-
mena, De Sisto Prisco e Cerullo Elena, Plantone Giacomo e 
Crivello Laura, Chiga Francesco e Manco Maria Gabriella. 
Come faccio sempre nei miei viaggi, ho raccolto alcune pietre 
che 

ritenevo esclusive del luogo; saranno il ricordo più 
bello che conserverò solo per me e tutte le volte 
che uscirò in giardino, mi riaffioreranno i ricordi 
di un viaggio irripetibile che custodirò gelosamen-
te dentro di me. E quando andrò al mio mare e 
guarderò il confine opposto, lì rivedrò le monta-
gne albanesi e penserò a chi ho conosciuto, a cosa 

ho vi-
sto e a ciò che mi ha commossa. 
“Mi sono affezionata a voi, care Albania e Macedonia, alle vo-
stre montagne così straordinariamente selvagge e generose; ai 
vostri laghi dolci e sensuali; al mare albanese che abbraccia il 
mio; alla vostra gente così sorprendente ed intrigante. Grazie 
Albania e grazie anche a te Macedonia!” 

Con affetto 
 

Gabriella Manco “custode di memorie” 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2018  
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                        Preg.ma Dott.ssa Valentina Tilgher - Dott. Fabiano Marti - Dott.ssa Simona Scarpati 

Oggetto : per un Museo di Scienze Naturali ed Ambientali tutto tarantino. 
devo ringraziare anzitutto la dottoressa Tilgher dalla quale ho ottenuto finalmente risposta, dimostrando sensibilità ed 
attenzione relativamente a quanto proposto in oggetto, ma la mia età anagrafica ( 76 anni suonati…) ed un po’ d’e-
sperienza di vita m’impongono il dovere di fornire ulteriori approfondimenti, posto che probabilmente non sono stato 
capace di far capire alle SS.VV. quanto fondamentale sia per la nostra Comunità l’Istituzione della quale desidero 
riparlarVi. 
Scendendo nei dettagli, qui si vuole realizzare per la nostra Città proprio una “Istituzione”, se per Isituzione s’intenda 
“un Organo o Ente fondato per perseguire finalità di rilevanza sociale, culturale, assistenziale, religiosa, ecc. e che sia 
formalmente eretto ed approvato dall’autorità dello Stato, Enti Locali, Chiesa, ecc.”. 
Le SS.VV. conoscono certo la storia della città di Bilbao : ebbene, il sindaco di quella città qualche anno fa ebbe a 
pronunciare una frase che definirei “storica”, storica per tutte quelle realtà che vogliono riemergere dai “fanghi” do-
lorosi delle varie forme d’inquinamento ambientale, provocato dall’industrializzazione selvaggia oltre che dalla di-
sattenzione dell’uomo alla salvaguardia degli ecosistemi naturali ( ecosistema urbano compreso, noi qui a Taranto ne 
sappiamo più di qualcosa!) : “sono convinto - diceva quel desso – che non esisteranno città economicamente impor-
tanti che non siano, nello stesso tempo, culturalmente importanti”. La cultura, pregiatissimo Assessore Marti come 
Lei ben sa, la conoscenza è proprio quel fondamentale “potere intellettuale” che riguarda i saperi locali e globali, ma 
anche, più pragmaticamente, il più efficace strumento di formazione di base e di preparazione al lavoro - e qui mi 
sembra “entri in ballo” anche la gentile dott.ssa Scarpati - e che riguarda sia l’individuo che la collettività di cui è 
parte. 
L’allargamento degli orizzonti culturali di noi mediterranei, legatissimi come siamo ad un approccio culturale di tipo 
umanistico- letterario molto più che naturalistico, si può ottenere con successo attraverso lo strumento di un museo di 
scienze naturali, uno strumento che metta finalmente in relazione l’uomo col mondo naturale, lo scansi dal trascorre-
re la sua vita interessandosi soltanto d’ arte, letteratura, storia e archeologia, visitando di conseguenza prevalente-
mente siti e musei demoetnoantropologici, a danno di quelli gli parlino finalmente di biofilia e biodiversità, e della 
fittissima trama di interazioni tra l’ambiente fisico ed una pletora, straordinaria,  magica ed infinita di organismi vivi 
e vitali, microrganismi, piante ed animali!    
“Tragicamente - scriveva il Presidente S.E.I. ( Soc. Entomologica Italiana) al già sindaco Stefano  ( un “attimino” 
carente in cultura ambientale e “disattento” anche lui…) -  le Regioni centro- meridionali del nostro Paese sono an-
cora prive di strutture culturali di tipo naturalistico ed ecologico ove svolgere, soprattutto a favore delle nuove ge-
nerazioni, quella fondamentale attività di conoscenza sulla struttura e sulle funzioni degli ecosistemi e di avvicina-
mento alla natura che potrebbe spingerli, una volta adulti, a non ricadere nelle fanghiglie inquinanti del “vuoto to-
tale” in educazione ambientale che ha caratterizzato le generazioni che li hanno preceduti” - ;  ma a questo punto 
deve fare un “mea culpa” anche il sottoscritto che a suo tempo, perché giovane ed inesperto,  non ha fatto nulla per 
evitare che una grande industria inquinante sorgesse proprio a ridosso d’una “perla” di Città, bella e dolcissima, dota-
ta altresì d’un ecosistema marino affatto particolare e prezioso! Anche se con colpevole ritardo (complice il suddetto 
Stefano che pur a conoscenza del progetto ha “temporeggiato”  lungo tutto il tempo del suo mandato…),oggi vorrei 
cercare di porvi un po’ di rimedio, le SS.VV. consenzienti e sempre che il sottoscritto ne abbia le capacità. 
Il grande ecologo Ernst Mayr  scrive che : “per sopravvivere, ogni organismo vivente dipende dalla CONOSCENZA 
della diversità del suo ambiente …”, e questa conoscenza noi la dobbiamo alle nuove generazioni, perché considera-
re l’ambiente naturale solo un enorme pozzo cui attingere per i propri bisogni, o peggio, una comoda discarica per 
sversare i propri rifiuti resta del tutto inidoneo a garantire una lunga sopravvivenza dell’Homo, pur sapiens, su questo 
nostro pianeta, l’unico da visitare e soprattutto da salvaguardare! 
Concludo osservando che un Museo di Scienze Naturali ed Ambientali che si rispetti produce economie e posti di 
lavoro, oltre a far cultura, serve al turismo scolastico e non, si propone come collegamento con le Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali delle Università, può imbastire convegni ed incontri sui temi scientifici ed ecologici, 
tutto questo in sintonia e sinergia con altri Istituti nazionali che ci hanno assicurato la loro disponibilità. 
Sperando di essere stato solo fecondo d’idee e di progetti per la Città che amiamo e non prolisso, nella speranza d’un 
prossimo incontro con le SS.VV., vogliate gradire i più cordiali saluti. 
 

Il Direttore dott. Valentino Valentini -  tel. 080/4832102 – 3335729284  -  entovalentini@gmail.com  

Museo Laboratorio della Fauna Minore 

Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 
 

mailto:entovalentini@gmail.com
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Resiste ancora l'abitudine di qualche vecchio tarantino che ancora oggi, dopo tanti anni, continua a chiamare la piazza centrale 
del Borgo: Piazza Giordano Bruno. Quasi una sfida a voler ripercorrere i vari passaggi della Storia che hanno portato più volte 
a ribattezzare la piazza. 

PIAZZA MARIA IMMACOLATA 

 
Cuore della città nuova, piazza Maria Immacola-
ta rappresenta per gli abitanti di Taranto il luogo 
perfetto per una passeggiata. La piazza, infatti, fa 
da snodo alla zona più animata della città da dove 
si dipanano bar, locali e diverse attività commer-
ciali. 
Da essa si originano in maniera longitudinale le 
vivaci vie Tommaso d’Aquino e Federico di 
Palma, le strade dello shopping di Taranto. La 
piazza è dunque il salotto buono della città, punto 
nevralgico, luogo d’incontro, socializzazione e 
spesso teatro di iniziative di vario genere che 

vanno dai concerti agli spettacoli. 
 Il suo centro, dalla forma ovoidale e a sua volta rac-
chiuso nello spazio rettangolare definito da palazzi di 

diverse epo-
che, è caratte-
rizzato da una 
fontana domi-
nata da due 
creature mari-
ne intrecciate, 
inserite in una 
vasca circolare 
cinta da una corona di basse siepi e palme altissime. 
    

          (da viaggiare in puglia) 
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Benvenuto ai nuovi soci  2019 : 
      -  Michele DANZA  da Fiumicino Passo Scuro (Roma) 

L’angolo della satira  

ANNUNCIO IMPORTANTE  

USCITA DI NOVEMBRE (programma in progress) 
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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 ter reno mq. 250, non edificabile ma ottimo per  area pr ivata a 
campeggio; 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 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 per 
estate che inverno, telefonare al 3687029365 
(Pietro). 
- Vendesi camper  LAIKA 640R semintegra-
le , anno 2012, , superaccessoriato km. 18750 a 
€ 40.000. Telefonare a Nino Santoro 
3385955528 
Vendesi, nello splendido contesto del Villaggio Palumbo, cuore della Sila, vicino Lago Ampollino e 
fronte seggiovia, grazioso appartamentino completamente arredato. Adiacente hotel con Spa. Per in-
fo : 3475719478. 
 

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 carrozzeria, 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 traino 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 Mar ilena 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:Mar ia PALMISANO (tesor iere); Giuseppe Fontana (responsabile redazione), Cinzia Cofano 
(responsabile eventi socio-culturali). 

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

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 
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