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Si arriva a risultati e obiettivi dopo anni di lavoro. E noi, dopo dieci anni di impegno 
sociale, raggiungiamo un traguardo che ci induce a celebrare il Decennale di Fondazio-
ne di questo club, anche se ci por tiamo dietro un bagaglio di ca. 40 anni di attività 

sociale campeggistica sul territorio 
(ma questa è un’altra storia, bel-
la !!!). Un traguardo che vogliamo 
condividere con tutti coloro che ci 
conoscono e ci seguono.   
In occasione di questo evento, ab-
biamo emesso una brochure che 
riporta quanto realizzato in questi 
anni e che abbiamo definito essere 
la nostra “brand identity”, già 
pubblicata e diffusa a mezzo social 
e stampa. 
Il Consiglio Direttivo e alcuni soci 
volenterosi sono già al lavoro per 
definire la fase programmatica del  
raduno che si svolgerà in occasione 

dei Riti della Settimana Santa a Taranto. Il raduno, per motivi logistici ed organizzativi 
sarà a numero chiuso in quanto, salvo variabili, la location di accoglienza non ci con-
sente di superare un certo numero di equipaggi.   
 Su questo notiziario pubblichiamo il calendario sociale 2019 che, quest’anno 
ruota tutto in funzione del nostro raduno di Pasqua per il quale impegno, partecipere-
mo di più ai raduni degli altri. Altre novità sono la convenzione in un campeggio fra 
fine giugno e luglio con escursioni settimanali nel territorio limitrofo e lo spostamento 
a settembre del nostro tour all’estero che ci porterà in Germania in concomitanza del 
Rally Oktoberfest a Erding.  
 La nostra festa di chiusura Anno Sociale è prevista quest’anno a Palagiano pres-
so il Ristorante Gardenia Blu, in occasione della Sagra del Mandarino, dove premiere-

mo i primi dieci classificati del Trofeo di Campeggio; 
la classifica generale verrà pubblicata sul prossimo 
numero del notiziario. Sarà anche l’occasione per rin-
novare la tessera oltre che scambiarci gli auguri per le 
prossime festività. Vi aspetto numerosi come sempre 
mentre, a tutti coloro che non potranno essere presen-
ti, approfitto per inviare, anche a nome del Consiglio 
Direttivo, gli auguri più sinceri per un felice Natale 
2018 e sereno Anno 2019 da estendere ai soci delle 

associazioni gemellate, 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 seguo-
no attraverso questo nostro notiziario.        

      Mario Sebastiano Alessi  
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con   

 

 

 

con Chiusura  Anno  Sociale  e  premiazione  primi  dieci classifi-

cati  del  6° Trofeo  di  Campeggio  “Gianna Falconi  D’Onghia”. 
 

La programmazione prevede quanto segue :  

Venerdì 14 dicembre : arrivo equipaggi a Palagiano anche in tardi mattinata con sistemazione nel parcheggio a noi riservato sito in 
P.zza SS. Annunziata fra via Appia e via Pietro Colletta.   

Serata libera fra gli stand con Concerto Bandadriatica.  
Sabato 15 dicembre :  ore 9,30 : trasferimento, con bus disposto per noi  dall’ammini-
strazione comunale, presso nota Azienda Agricola per visita alla conoscenza della pro-
duzione e lavorazione del Mandarino : “Oro” della conca jonica. 
Al termine rientro nel parcheggio con pranzo sociale presso il Ristorante La Gardenia 
Blu e chiusura anno sociale con premiazioni; panettone e spumante, offer ti dal 
club, per il tradizionale scambio di auguri. Incontro con il Sindaco per saluto di benve-
nuto. Nel pomeriggio partecipazione agli eventi previsti dal programma della Sagra 

compreso il concerto Terraross. 
Domenica 16 dicembre : Santa Messa e, a seguire, visita del borgo cittadino con concerto Paisiello Young Orche-
stra. Rientro in parcheggio per il pranzo libero. Al termine 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 qualsivo-
glia responsabilità per danni a persone e/o cose che 
potessero derivare in conseguenza della partecipa-
zione alla predetta manifestazione. 
------------------------------------------------------------------------- 

 

Tre giorni di ricca programmazione 
in cui tutto si colorerà d'arancio: 

stand enogastromici, colazione d'a-
rancio, vetrina d'arancio, coocking 
show, cibo di strada, conferenze te-

matiche e due eventi serali di punta: 
Venerdi 14 concerto Bandadriatica e 

Sabato 15 concerto dei Terraross. 

da venerdì 14 a domenica 16 dicembr e 

Contributo spese organizzative : € 3,00 ad equi-
paggio per i soci; per i non soci € 5,00.  
Pranzo (antipasto, 2 primi di terra/mare, secondo 
di frittura o bistecca, contorno di  insalata/patatine, 
frutta, vino, acqua, bibita, caffè)  € 20,00 cad. da 
corrispondere direttamente al ristoratore. 
E’ prevista la prenotazione obbligatoria entro l’11 
dicembre telefonando a M. Guida (3911490790) o 

G. Plantone (3319129328);  in alternativa al 
3315885763 o a mezzo e-mail.   

Sarà anche l’occasione per rinnovare la 
tessera sociale per il 2019 con relativa con-
segna del gadget. 

https://iltaccodibacco.it/img_eventi/2018/12/201789.jpg
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dal 27 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 

Camper Stop Italy è una area di sosta attrezzata, sita nel  golfo di 
Salerno tra la  Costiera Amalfitana  e le perle storiche di Paestum.  

Via Dei Navigatori - 84048 Pontecagnano Faiano (SA) 
Coordinate G.P.S. : N 40°36'13'’ – E 14°51'46'' 

                                             Programma di massima :  
 Giovedì 27 : arrivo e sistemazione equipaggi. Pizza di benvenuto all’interno dell’area camper. 

 Venerdì 28 : esclusiva colazione servita in camper (dolci artigianali, coccole mattutine per un risveglio da 
raccontare....). In tarda mattinata escursione a Salerno nello scenario fiabesco delle Luci d'artista per que-
sta edizione stellare affidata all'allestimento di Blanchere in un teatro a cielo aperto tra luminarie, mercatini 
natalizi, ruota panoramica, giardino incantato, villaggio di Santa Klaus dove sogno e realtà si fondono ren-
dendo magica la visita alla città.  

 Sabato 29 : dopo la colazione, escursione a Cava dei Tirreni (la piccola svizzera) tra portici e chiese 
millenarie; pranzo libero e nel pomeriggio ci sposteremo ad Eboli alla scoperta del suggestivo centro stori-
co. 

 Domenica 30 : colazione con dolci fatti in casa e caffè servita in camper; successiva escursione a 
Pompei.  In serata cena presso ristorante convenzionato. 

 Lunedi 31 : Escursione facoltativa (da prenotarsi all'arrivo in area camper al costo di € 15 a perso-
na) ad Agropoli perla del Cilento con il suo maestoso castello aragonese che domina a picco sul 
mare o Costiera Amalfitana (al costo di € 20 a persona) o mattinata libera. In serata Gran Cenone 
con musica dal vivo e possibilità di ballare dopo la mezzanotte. Il menù sarà pubblicato nella sezione even-
ti del sito CamperStopItaly. Per dare il benvenuto al nuovo anno spettacolo di fuochi pirotecnici dalla spiag-
gia che guarda la Divina costiera Amalfitana. 

 Martedì 1 Gennaio : risveglio libero con l’impegno di lasciare libere le prese di corrente. Pranzo di Capo-
danno facoltativo (da prenotare all’arrivo al costo di € 30 a persona). 

 Mercoledì 2 : Risveglio e partenza in mattinata con sosta presso un noto caseificio per visita e ac-
quisto prodotti caseari.  

 

N.B. – Il servizio comprende : 6 pernotti, 3 colazioni servite in camper, 1 serata pizza di benvenuto,1 cena, 1 cenone con veglione, 
1 navetta per Salerno, 2 escursioni : Cava dei Tirreni/Eboli e Pompei. Le escursioni sono con servizio navetta messa a disposizione 
dalla struttura. Le colonnine elettriche saranno garantite ai primi 30 equipaggi. Il programma potrebbe subire eventuali variazioni, 
che saranno tempestivamente comunicate. Nel prezzo sono esclusi: Ticket per Musei - Biglietti metropolitana e tutto ciò non pre-

visto dall'offerta, oltre a quanto previsto in modo facoltativo.                    Costo cad. persona € 200,00 
Per la prenotazione è previsto un acconto di € 50,00 a camper a mezzo bonifico. 
Coordinate Bancarie: Beneficiario: Ditta Carusone Giuseppe - Iban: IT74R020087617100010315797 
Causale: Acconto per sosta Camper Capodanno 2019. Il saldo sarà versato all'arrivo in struttura. 

Contributo spese organizzative : € 3,00 ad equipaggio per i soci; per i non soci € 5,00 ad equipaggio.  
Ogni equipaggio provvederà in sito al saldo della quota di partecipazione direttamente al CamperStopItaly, oltre a quanto facoltativo. 
Le prenotazioni sono state acquisite a seguito risposta dei soci ad un  precedente invio di e-mail dedicate. Posti in esaurimento; prima 
di procedere al bonifico per eventuale prenotazione, accertarsi che ci sia ancora disponibilità telefonando a Giuseppe Carusone 
3339231043.  
 N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventua-
li modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potesse-
ro derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 

Natale con i tuoi e . . . Capodanno con noi  
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CALENDARIO  SOCIALE  2019 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio 
da ven. 28 dicembre 

a mer. 2 gennaio 
Capodanno a Salerno e … dintorni   

Partecipazione 

Febbraio da sab. 2 a dom. 3 
Sagra del Maiale con Torneo di Burraco a 

Martina Franca (TA) 
Organizzato 

dal club 

Marzo da sab. 2 a mart. 5 Carnevale con Assemblea 
Organizzato 

dal club 

Aprile 
da giovedì 18 

a lunedì 22 
Pasqua a Taranto 

Raduno del Decennale 
Organizzato 

dal club 

Maggio 
dal venerdì 17 
a domenica 19 

Raduni a pervenire Partecipazione 

Giugno fine settimana Weekend a Ginosa Marina 
Organizzato 

dal club 

Luglio 
  

da 2 a 3 settimane 
Campeggio in … convenzione 

(con escursioni settimanali) 
Organizzato 

dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

  
  

da sab. 14 a lun. 16 Salone del Camper a Parma Partecipazione 

Settembre 

da mar. 17 a lun. 30 
Camper Rally Oktoberfest a Erding  con 

mini-tour in Germania 

Partecipazione e or-
ganizzato 
dal club 

Ottobre a metà mese 
Sagra della Castagna in Basilicata o Ba-

gnoli Irpino 
Partecipazione 

Novembre a metà mese Novello sotto il Castello a Conversano Partecipazione 

Dicembre fra sab. 14 e dom. 15 Festa di chiusura anno sociale Organizzato dal club 

Come da regolamento, la partecipazione alle suddette manifestazioni contribuisce all'assegnazione di 
un punteggio per concorrere alla 7^ edizione del Trofeo di Campeggio. 
Il presente calendario potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà del C.D. e organizzato-
ri, che si vedrebbero costretti ad apportare eventuali modifiche e/o implementazioni anche a  seguito 
di inviti di partecipazione ai raduni di altri club. Tutte le locandine riferite agli eventi a calendario 
e non, saranno trasmesse ai soci a mezzo e-mail e/o pubblicate sul nostro notiziario e sito web, onde 
consentire la conoscenza del programma di dettaglio e pianificarne la partecipazione. 
Fermo restante le attività di cui sopra, il socio che desidera proporre uscite last-minute o fuoriporta 
può inviarci una e-mail, con  le relative informazioni, che trasmetteremo poi ai soci per eventuale 
adesione; dette uscite non concorrono al Trofeo di Campeggio. 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2018  
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DALLA  PUGLIA  AD  AMSTERDAM  (e  oltre)  IN CAMPER 

Ciao ragazzi! Oggi voglio parlarvi dell'esperienza fatta quest'estate: un viaggio 
on the road in camper tra Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Il viaggio è 
durato due settimane ed è iniziato a fine Giugno, periodo perfetto per un itine-
rario del genere. Eravamo due equipaggi: uno composto da due persone e l'al-
tro (il mio) da quattro. Siamo partiti da Taranto e in ordine le città visitate so-
no state: Annecy, Riquewihr, Strasburgo, Lussemburgo, Anversa, Amsterdam, 
Zaanse Schans, Giethoorn, Eltz, Mittenwald e per finire il lago di Braies. Ov-
viamente in questo articolo non parlerò di tutte le città, ma se avete curiosità 
non esitate a commentare o contattarmi in privato sul mio profilo instagram.  
ANNECY - Questa è stata la prima tappa del nostro viaggio. E' chiamata an-
che "la Venezia francese" grazie al grande 
numero di vicoletti e canali che si trovano 
all'interno della cittadina. E' situata sulle 
sponde dell'omonimo lago ed è molto tran-
quilla e piena di vita proprio grazie al lago 

che in alcune zone è balneabile. Siamo arrivati nel week end e trovare par-
cheggio è stata un'impresa visto il grande afflusso di gente. Una delle zone 
più belle della città è il grande parco Le  Pâquier. Questo è il parco che co-
steggia il lago e qui è dove si riuniscono le famiglie e gli amici per fare pic 
nic, dove la gente fa una corsa o semplicemente una passeggiata pomeridia-
na. L'architettura del centro storico è medievale e sono presenti tantissimi 

ristoranti (abbastanza cari) e bar. In 
questa città è presente uno dei mo-
numenti più fotografati della Fran-
cia: il Palais de l’Isle, r isalente al 
XII secolo, il palazzo fu collocato nel mezzo del fiume Thou su una 
piccola isola e ha una forma molto particolare perchè è triangolare, ri-
chiama quasi la forma di una nave. Oggi è 
sede del museo municipale della città. La 
cittadina si può benissimo visitare in una 
giornata poichè non è molto grande e se-

condo me è un'ottima idea per un week end di totale relax. 
RIQUEWIHR - Eccola, ragazzi questa è stata la mia città preferita di questo 

viaggio. Partiamo dal presupposto che io amo l'Alsazia, avevo già visitato Colmar 

e mi aveva rubato il cuore ma anche Riquewihr mi ha affascinata tantissimo. Si 

trova nella strada dei vini, ed è una cittadina medievale caratterizzata dalle casette 

colorate e piene di fiori, tipiche dell'Alsazia. Nella città non è presente una zona 

più importante rispetto le altre perchè è tutta molto par-

ticolare e da scoprire, quindi è bello passeggiare in tran-

quillità tra le sue viuzze magari mangiando un buonissi-

mo brezel. Noi abbiamo parcheggiato il camper in un parcheggio a pochi metri 

dall'ingresso della città, da qui abbiamo iniziato la nostra camminata lungo una via 

(Rue du Général de Gaulle) piena di casette colorate e di negozietti che vendevano 

souvenir e dolci, infatti l'odore che si sentiva per strada era quello di cannella. Arri-

vati sopra, alla fine della via, c'è un portale a graticcio risalente al 1200 sormontato 

da una bella torre campanaria, il Dolder. Piccola curiosità : il simbolo dell'Alsazia è 

la cicogna, infatti troverete tantissime calamite e altri souvenir dove è rappresentata 

la cicogna e se volete vederle dal vivo a pochi chilometri dalla città c'è un centro di 

reintroduzione delle cicogne e lontre.  

https://www.instagram.com/itsvanessap/
https://www.tourisme-alsace.com/it/229000793-Centro-di-reintroduzione-delle-cicogne-e-delle-lontre-in-Alsazia.html#sb_contact
https://www.tourisme-alsace.com/it/229000793-Centro-di-reintroduzione-delle-cicogne-e-delle-lontre-in-Alsazia.html#sb_contact
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ANVERSA - Questa città non era prevista nel nostro itinerario iniziale ma non ci 
siamo per nulla pentiti di esserci fermati a visitarla. Io ne avevo sentito parlare 
perchè in questa città è presente la Royal academy of Fine arts, dove si sono for-
mati importantissimi stilisti. Abbiamo sostato in una bellissima area sosta un po' 
distante dal centro della città che tuttavia si raggiunge facilmente. Appena arrivati 
in centro ci siamo imbattuti nella bellissima cattedrale, patrimonio UNESCO, in 
stile gotico, dove all'interno è possibile ammirare alcune delle principali opere di 
Rubens. Davanti alla cattedrale c'è una curiosa opera che rappresenta un bambino 

con un cane sotto una "coperta" fatta con i matto-
ni della piazza: rappresenta un racconto intitolato 
"il cane delle fiandre": la storia si svolge nei pres-
si di Anversa. Il bambino, Nello, é orfano e vive 
con il nonno, un giorno trova un cane e lo chiama 
Patrasche. Nello ama la pittura e in particolare Rubens e sogna di vedere un 
suo quadro. Dopo la morte del nonno, Nello si ritrova senza una casa e allora 
si rifugia nella cattedrale di Anversa per ripararsi dal freddo. Li riesce a rea-
lizzare il suo sogno, vede un opera di 
Rubens esposta. Il mattino dopo Nello e 
Patrasche vengono trovati entrambi mor-
ti di freddo, con Nello che abbraccia il 
suo fedele cane. La statua celebra il le-
game tra padrone e cane. Camminando 
per la città ci ritroviamo in una piazza, 

l'antica piazza del mercato chiamata Grote Markt, che è circondata da 
bellissimi palazzi in stile Art Nouveau. Altra perla della città è la bellissi-
ma stazione, grandissima, è una delle stazioni più belle del mondo. Asso-
lutamente da vedere! Per quanto riguarda lo shopping come ogni grande 
città che si rispetti è piena di negozi, ma in particolare questa città è fa-
mosa per i diamanti. Infatti troverete gioiellerie in ogni angolo. Pensate 
che solo nella stazione ce ne sono trenta! Inoltre se visitate la città ricor-
date di assaggiare le patatine fritte, nate proprio in Belgio e ovviamente il cioccolato belga. 
AMSTERDAM - Eccola qui, la meta "finale" del nostro viaggio. Ad Amsterdam ci siamo fermati per 3 gior-

ni e siamo stati in un campeggio molto carino che distava circa venti 
minuti di metro dal centro. Vi consiglio di fare l'abbonamento per poter 
usufruire della metro e dei bus, anche se noi li abbiamo utilizzati po-
chissimo se non per spostarci dal campeggio al centro e viceversa. Inol-
tre se avete intenzione di visitare i musei è 
meglio prenotarli online. Il primo giorno 
abbiamo fatto una lunghissima passeggia-
ta in città fino ad arrivare al Bloemen-
markt, il famosissimo mercato dei fiori di 
Amsterdam. Questo mercato è lunghissi-
mo e oltre a vendere una grande varietà di 
fiori vende anche souvenir e altri oggetti. 
Una volta finito di visitare il mercato de-
cidiamo di fare una crociera tra i canali di 

Amsterdam. Vi consiglio assolutamente di farla, perchè è stata davvero una bel-
la esperienza, il prezzo del biglietto è di 7 € e la crociera dura un'ora. Una volta 
finita la crociera decidiamo di visitare il Red Light district, il famosissimo quar-
tiere a luci rosse, dove sono presenti night club, bordelli e ovviamente le prosti-
tute in vetrina. Tuttavia nel pomeriggio questo quartiere non è particolare come 
la sera infatti ci ritorniamo in tarda serata. Effettivamente verso le 23 il quartiere si popola di turisti e i bar si 
riempiono. E' bene prestare molta attenzione perchè i borseggiatori potrebbero essere ovunque visto la confu-
sione che si crea tra le vie che ovviamente non sono larghissime.  
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Inoltre abbiate cura di non fotografare o riprendere le vetrine con le prostitute poi-
chè è vietato. Devo dire che Amsterdam mi ha colpita molto di più la notte rispetto 
al giorno, cosa che mi ha stupita molto visto che solitamente le città mi piacciono di 
giorno, con la luce del sole. Il secondo giorno l'abbiamo passato a Zaanse Schans, 
piccola cittadina a pochi chilometri da Amsterdam raggiungibile in treno. La cosa 
che mi ha colpita appena arrivata in città è stato l'o-
dore di cioccolato che si sentiva nell'aria, infatti ho 
scoperto che questa città è famosa anche per la sua 
fabbrica di cioccolato. Ci dirigiamo nel quartiere 
più caratteristico della città, dove ci sono i famosis-
simi mulini a vento, simbolo dell'Olanda. Alcuni di 
questi mulini sono visitabili e all'interno possiamo 
trovare o laboratori di cioccolato, oppure laboratori 
di scarpe, ma non scarpe normali, ma i famosissimi 

zoccoli olandesi. In uno di questi laboratori è possibile vedere proprio il pro-
cesso di lavorazione del legno per creare gli zoccoli 
e inoltre è presente anche un museo di queste parti-
colarissime scarpe. Il terzo giorno ad Amsterdam lo 
abbiamo dedicato alla visita dei musei e allo shop-
ping. Da grande amante di Van Gogh non potevo 
non visitare il Van Gogh Museum. Il museo è dav-
vero molto bello e sono raccolte tantissime opere dell'artista quindi secondo me va-
le il prezzo del biglietto. Appena usciti dal museo ci troviamo davanti la famosa 
scritta IAMSTERDAM. In quest'area si trovano tanti altri musei che tuttavia deci-
diamo di non visitare per mancanza di tempo e soprattutto per fare un altro giro in 
città. In conclusione, secondo me, questa città può essere visitata benissimo in tre 
giorni, magari quattro se siete interessati alle 
varie attività e ai vari musei che ci sono in città, 
sono tantissimi! Come ho detto in precedenza 

ho amato Amsterdam di notte, è sicuramente più suggestiva e romantica. 
CASTELLO DI ELTZ - Questa è una delle ultime tappe del viaggio. Ho 

conosciuto questo castello tramite Instagram 
dove vedevo bellissime foto e quindi ci siamo 
fermati. Io amo tantissimo i castelli e la Ger-
mania ne è piena, ma questo è uno dei più belli 
che abbia mai visto. Burg Eltz è un castel-
lo medievale racchiuso nel verde di un bosco 
nelle colline sopra il fiume Mosel-
la tra Coblenza e Treviri. E‘ ancora di proprie-
tà della stessa famiglia che vi abitò nel 12° se-
colo. Il castello è visitabile dalla fine di marzo all'inizio di novembre. Il castello di 
Eltz fu coinvolto in una guerra per una sola volta, non fu mai conquistato e rimase 

sempre illeso. Proprio grazie a questo ha mantenuto il suo splendido aspetto fino ad oggi.  
 

Vanessa Palmisano 
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Il C.D., nell’ultima riunione, ha deliberato la quota di iscrizione per il 2019 che, dopo 10 anni, subisce un in-
cremento anche come contributo pro raduno del decennale. 
 
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  € 40,00  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  € 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 

http://www.unioneclubamici.com
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Si tratta di un piccolo museo ospitato in uno dei palazzo della Città Vecchia. In realtà era un'istituzione scientifico-tecnica dei 
primi del Novecento dovuta al Prof. Ferrajolo collegata con il sistema meteorologico nazionale, cui ancora fornisce in parte dati.  
E' gestito con passione dall'allora assistente del professore, che illustra con competenza i vari strumenti di misurazione. Un pic-
colo patrimonio da non disperdere e sarebbe un peccato se le istituzioni locali non intervenissero per evitare di farlo disperdere 
favorendone il miglioramento. 

Osservatorio Metereologico e Geofisico 

L'osservatorio iniziò la sua attività in data 1º aprile 1886 presso quella 
che era la locale sede della Capitaneria di Porto, con funzioni di assi-
stenza alla navigazione marittima; le osservazioni, le rilevazione e l'ar-
chiviazione dei dati meteorologici ebbero inizio invece nel 1878 con 
l'entrata in funzione di una stazione termopluviometrica facente capo al 
locale servizio idrologico. 
Dopo una temporanea chiusura avvenuta nel 1884, la stazione meteoro-
logica riprese a funzionare a pineo regime nel 1891, anno in cui ebbe 
inizio la direzione di Luigi Ferrajolo, studioso locale a cui è dedicato 
l'osservatorio meteorologico e geofisico di Taranto. 

Nel 1900 la stazione riprese le funzioni di assistenza alla navigazione marittima, grazie anche al riconosci-
mento ottenuto dal ministero competente; nel 1905 la sede dell'osservatorio fu spostata presso il Palazzo de-
gli Uffici lungo Corso Umberto, ove nel 1908 si aggiunse anche l'osservatorio geofisico che entrò a far parte 
della rete nazionale. 

In data 1º ottobre 1913 l'osservatorio meteorologico iniziò a 
svolgere anche le funzioni di assistenza alla navigazione aerea, 
divenendo un punto di riferimento fondamentale per tutti i veli-
voli che sorvolavano la zona. 
Il 15 febbraio 1934 la stazione meteorologica entrò a far parte 
della rete di stazioni del Servizio Meteorologico dell'Aeronau-
tica Militare, rimanendovi fino al 1963, anno in cui l'osservato-
rio divenne definitivamente uno dei punti di riferimento per il 
servizio idrologico territoriale.  

L’Osservatorio è allocato in Via Duomo 181 – 183 – 185, in un palaz-
zo di proprietà del Comune di Taranto, ristrutturato ed adeguato alle funzioni specifiche dell’Istituto e si conservano, al suo 
interno, reperti storici : dai primi strumenti d’osservazione (barometri dei primi del novecento) ad un’ampia biblioteca 
scientifica composta di pesanti volumi specializzati scritti a mano risalenti al ‘700 che conservano i dati climatologici 
e sismici. 
Esso versa, oggi, in condizioni economiche precarie, a causa del taglio delle risorse statali e delle ristrettezze finanziarie in 
cui versano gli Enti pubblici, che non consentono di potere svolgere in tranquillità le numerose attività scientifiche. Oggi 
l’osservatorio è gestito dal prof. Vittorio Semeraro, che si occupa anche della conservazione del Museo me-
teorologico, a cui bisogna rivolgersi per prenotare una visita guidata. Info all’indirizzo 
email: vittoriosemeraro@virgilio.it. 

(da Wikipedia) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Capitaneria_di_Porto
https://it.wikipedia.org/wiki/1878
https://it.wikipedia.org/wiki/1884
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica
https://it.wikipedia.org/wiki/1891
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferrajolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/1900
https://it.wikipedia.org/wiki/1905
https://it.wikipedia.org/wiki/1908
https://it.wikipedia.org/wiki/1913
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_Meteorologico_dell%27Aeronautica_Militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_Meteorologico_dell%27Aeronautica_Militare
https://it.wikipedia.org/wiki/1963
mailto:vittoriosemeraro@virgilio.it
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Museo Laboratorio della Fauna Minore 

              Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz)  

BIOEMPATIA,PAROLA MAGICA 

 
La concreta possibilità d’un enorme aumento della 
popolazione umana già da qualche tempo sta ponendo 
in primo piano una sommatoria di problemi ambienta-
li, questo perché la volontà e la possibilità dell’uomo 
di modificare (ed inquinare) l’ambiente in cui vive e 
respira si sono sviluppate molto, ma molto più in fret-
ta della sua capacità di comprendere 
“bioempaticamente” come funzioni, in modo che ogni 
individuo, in qualsiasi posto del mondo, sia a cono-
scenza di quei processi e di quella condizioni dell’am-
biente che rendono possibile la vita e la salute di sin-
goli organismi quali noi siamo. 
Anche il grande E. Fromm osservava come l’uomo 
moderno, cibernetico, monocelebrale e freneticamente 
legato alla “sua” tecnologia, specie nelle regioni che 
affacciano sul mediterraneo abbia un rapporto molto 

difficile con la “bioempatia” (la capacità, cioè, di comprendere le cose anche dal punto di vista della Natura 
al fine d’imparare a rispettare i suoi principi), complice una Scuola, una pedagogia e in generale una tipo di 
cultura che ha sostituito la curiosità e l’interesse verso il mondo naturale con un approccio 
“demoetnoantropologico” quasi dilagante! 
Recenti, personali escursioni naturalistiche in alcuni parchi regionali e nazionali già in “itinere”, segnata-
mente quelli localizzati nelle estreme regioni meridionali, isole comprese, mi hanno convinto di come sia 
difficile ancor oggi creare un forte legame, emotivo e culturale, tra le comunità umane del territorio e le ri-
sorse floro-faunistiche, ancor più microfaunistiche, di un’area protetta : lo dimostrano, per esempio, venen-
do subito al nostro territorio naturale pugliese, i continui sversamenti di acque reflue nel paleo alveo di alcu-
ne importanti gravine, di rifiuti d’ogni genere e resti di cartucce ovunque, in molte anche un pascolo ecces-
sivo ( i ruminanti si nutrono di molte erbacee, eliminando così moltissime uova e larve d’insetti, fondamen-
tali per l’ecosistema!), per proseguire con gli incendi e persino l’accensione di luci al margine o addirittura 
all’interno di esse che sortiscono un gran danno specie per la microfauna a volo crepuscolare e notturno, 
non escludendo, infine, anche interventi della criminalità e alcune forme di turismo chiassone e irrispettoso 
dei nostri ambiente naturali. 
Che dire, inoltre, del fatto che da almeno quindici anni il sottoscritto si sta “sgolando” con politici e locali 
amministratori per far capire, come il vecchio Parenzan, l’assoluta necessità della presenza sul territorio di 
un museo di scienze naturali e ambientali, posto che, con i tempi che corrono, non basta semplicemente ave-
re alcune persone preparate che comprendano quello che sta succedendo ai nostri ambienti naturali ( e 
non…), ma deve esservi anche e soprattutto, direi, una POPOLAZIONE VIGILE che faccia pressione sui 
decisori politici affinché conoscenza, bioempatia e azione siano integrate opportunamente.  
La “cecità”, passatemi il termine, da cui sembriamo un po’ tutti colpiti, forse anche per un progressivo deca-
dimento dei valori e la mercificazione d’ogni risorsa, anche la più fondamentale per la vita, è causa prima 
delle precarie condizioni in cui versa questo nostro Pianeta-Astronave, prima ancora di questi nostri territori 
naturali ecologicamente preziosi : che con una adeguata, robusta campagna di bioempatia possono, anzi 
“devono” diventare, anche in siffatto contesto sociale, fonte d’autocritica per una società alquanto immatura 
e possessiva - ancor oggi incapace di autocorreggere i propri impulsi distruttivi - preziosa palestra per il ri-
stabilimento di un ritrovato ed armonioso legame tra Uomo e Natura. 

Valentino Valentini 
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 Vendesi televisore da camper  (per  digiuno terapeutico in vacanza da notizie e programmi 
farlocchi), mai usato, con modem ad € 100,00. Tel. 3476413496. 

 Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue ester -
no, due stanze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto e 
riscaldamento autonomo. Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interes-
sati sia per estate che inverno, telefonare al 3687029365 (Pietro). 

 Vendesi camper  LAIKA 640R semin-
tegrale , anno 2012, , superaccessoriato 
km. 18750 a € 40.000. Telefonare a Ni-
no Santoro 3385955528 

 Vendesi, nello splendido contesto del 
Villaggio Palumbo, cuore della Sila, vi-
cino Lago Ampollino e fronte seggiovia, grazioso appartamentino completamente arredato. 
Adiacente hotel con Spa. Per info : 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 car-
rozzeria, lucidatura generale, sigillature 
totali, tagliando cellule e motori, ricam-
bi ed  accessori,  montaggio aria condi-

zionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, 
montaggio gancio di traino e portamoto.  
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 

Benvenuto ai nuovi soci  2019 : 
 

                                            - Alfredo PINTO da Taranto    

http://www.carrozzeriabaru.it
http://www.carrozzeriabaru.it/images/stories/sede/pin.jpg
mailto:mariosebalessi@gmail.com
mailto:marioguida841@yahoo.it
mailto:ntonio.vinci.bfta@alice.it

