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Terrificante! Ulteriore incidente mortale 
sulla A13 in cui hanno perso la vita i 
componenti di una intera famiglia che 
viaggiavano su un camper. Il camper, 
tamponato da un’auto, ha sbandato ribal-
tandosi sulla carreggiata per poi essere 
tamponato da un pullman. Non voglio 
entrare nel merito della dinamica e delle 
cause che hanno determinato detta trage-

dia, ma mettere in risalto come ancora una volta assistiamo a camper che nell’impat-
to si aprono come “scatolette” (per rispetto, la foto pubblicata non si riferisce all’in-
cidente citato, ma è uno dei tanti camper coinvolti in altri incidenti stradali). Mi chie-
do come mai non sia ancora emersa la necessità di come e cosa fare per aumentare la 
sicurezza su camper e caravan. L’APC, Associazione Produttori Camper e Caravan, 
si è mai posto questo interrogativo? Auspico possa essere un quesito già in essere. 
Pensare per esempio di imporre ai costruttori di progettare strutture resistenti in lega 
leggera da allocare lungo il perimetro orizzontale e verticale della “cellula” per as-
sorbire ed offrire una barriera protettiva  nell’impatto con altri mezzi e/o in caso di 
ribaltamento. Così come avviene un po’ per le macchine da rally. E’ chiaro che ciò 
aumenta la massa complessiva di omologazione del veicolo. Ma che importa se tutto 
ciò contribuisce ad alzare l’asticella della sicurezza? Anzi, il peso aggiunto derivante 
dalla struttura di sicurezza eccedente i 3500 kg. per cui il camper è omologato, po-
trebbe essere considerato un “bonus” da escludere dalla normativa che regolamenta 
la massa tecnica ammessa, compatibilmente con eventuali variabili e/o modifiche al 
codice della strada. In altre parole il peso in più derivante da tali sistemi di sicurezza 
non verrebbe preso in esame ai fini della massa del camper. Si potrebbe obiettare che 
così consumeremo di più e andremo più lenti; va bene comunque se questo significa 
garantire maggiore  sicurezza. Anzi potrebbe essere anche un deterrente per quei 
camper che con molta superficialità e disinvoltura vedo sfrecciare e sorpassare su 
strade e autostrade. Forse sto correndo il rischio di dire delle “baggianate”, ma spero 
almeno che servano per approfondire e solleticare un dibattito. Dopo questa, spero 
utile, riflessione vi anticipo la pubblicazione su questo notiziario del  calendario so-
ciale 2020 che vi consiglio di scaricare per averne una copia sempre a portata di ma-
no. Fra i tanti eventi, segnalo il tour estivo alla scoperta della Corsica e delle 5 Terre. 
Concludo dandovi appuntamento alla nostra festa di chiusura Anno Sociale, dove 
premieremo i primi dieci classificati del Trofeo di Campeggio. Sarà anche l’occasio-
ne per rinnovare la tessera oltre che scambiarci gli auguri per le prossime festività. A 
tutti coloro che non potranno essere presenti, 
approfitto per inviare, anche a nome del Con-
siglio Direttivo, gli auguri più sinceri per un 
felice Natale 2019 e sereno Anno 2020 da 
estendere a tutti i propri famigliari, agli amici 
campeggiatori e non, agli sponsor e partner, 
a tutte le altre associazioni, ad enti ed organi-
smi del settore ed a tutti coloro che ci leggo-
no e seguono attraverso questo nostro noti-
ziario. 

Mario Sebastiano Alessi  

Editoriale 

Prossimi appuntamenti :  
- Gennaio : da ven. 24 a dom. 26 : Sagra del Maiale con Torneo di Burraco a Lucera (FG). 
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La festa di chiusura anno sociale  per lo scambio degli auguri di Natale e del Nuovo Anno, si 
terrà presso la c/o la sede Associazione Culturale, Enogastronomica, Musicale   

“CASA MIA”  
sita in Talsano (TA) alla via Cavaliere N° 9 

(GPS : N40.40158 – E17.28559). 

domenica 15 dicembre  con la seguente programmazione :  

Ore 12,30 :  saluti e convenevoli. 

Ore 13,00 : pranzo sociale (antipasto all’italiana; primo mare/
terra; secondo mare/terra, impepata di cozze; contorno di insala-
ta o patate al forno, frutta, acqua, vino, bibite, caffè, amaro). 
Menù baby su richiesta. 

Le signore disponibili provvederanno volontariamente all’approv-

vigionamento… delle loro specialità di dolci  

Ore 15,30 : premiazione  primi  dieci classificati  del  7° Trofeo  di  

Campeggio  “Gianna Falconi  D’Onghia”. 

Ore 16,00 : tombolata gratuita a premi. 

Ore 17,00 : panettone e spumante, offerti dal club, per il 
tradizionale scambio di auguri con il sottofondo musicale 

del Valzer delle Candele. 

Non è previsto alcun contributo spese di organizzazione sia per soci che per i non soci.  
Il costo del pranzo da versare direttamente all’associazione è di € 20,00 a persona; menù baby ragazzi < 
12 anni (su richiesta) € 10,00 a persona.  
E’ prevista la prenotazione obbligatoria entro il 10 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 2020 e relativa consegna del gadget. 

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. 
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CALENDARIO  SOCIALE  2020 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio da ven. 24 a dom. 26 
Sagra del Maiale a Lucera (FG) 

con Torneo di Burraco   
Partecipazione 

Febbraio da sab. 22 a dom. 23 Carnevale a Satriano di Lucania (PZ) 
  

Partecipazione 
  

  
  

da ven. 20 a dom. 22 
Fiera EXPO Camper, Caravan e Campeg-

gio a Napoli 
Partecipazione 

Marzo 
domenica 29 Assemblea del Club 

Organizzato 
dal club 

  
  

da giov. 9 a lun. 13 Pasqua a Postiglione (SA) Partecipazione 

Aprile 
da ven. 24 a dom. 26 Raduno Nazionale UCA a Rimini Partecipazione 

Maggio metà mese Raduno Città di Ancona o…alternative Partecipazione 

Giugno 
da sab. 30 maggio 

a mar. 2 giugno 
Weekend Primo Mare 

Organizzato 
dal club   

Giugno 
Luglio 

da metà giugno a metà 
luglio 

Tour della Corsica e 5 Terre  (con tappa 
Terme di Saturnia e Porto Santo Stefano) 

Organizzato 
dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

  
  

da sab. 12 a lun. 20 Salone del Camper a Parma Partecipazione 

Settembre 
metà mese Peperoncino Festival a Diamante (CS) Partecipazione 

Ottobre metà mese 
Sagra della Castagna a Calvello (PZ) 
o Cusano Mutri (con visita Benevento) 

Partecipazione e or-
ganizzazione 

club 

Novembre metà mese 
Alla scoperta del territorio 

attraverso le … Sagre 
Partecipazione 

Dicembre dom. 13 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 8^ 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  segui-
to di inviti di partecipazione ai raduni di altri club. Tutte le locandine riferite agli eventi a calenda-
rio 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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Il C.D. ha deliberato che l’importo della quota di iscrizione, dopo la variabile per il Decennale del 
2019, torna ad essere quella degli anni precedenti. 

Continua quindi la  

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

Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 

1 - Camping  Card  International, card che offre :  

- assicurazione per la Responsabilità Civile verso “terzi” e sugli “infortuni” 
nel campeggio in cui soggiornate, compresi i vostri compagni di viaggio 
fino ad un massimo di 11 persone; 

- sconti fino al 25% presso oltre 2.500 campeggi in tutta Europa (per poterne 
usufruire è necessario registrarsi sul sito: 
www.campingcardinternational.com); 

- come documento d’identità valido al check-in in campeggio. 

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

Costo annuale del pacchetto per nucleo familiare  € 30,00  da versare su c/c postale n° 

95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Lago di Piediluco 4/11 - 74121 Taranto 

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).  

Costo annuale del pacchetto per nucleo familiare  € 20,00  da versare su c/c postale  n° 

95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Lago di Piediluco 4/11 - 74121 Taranto 

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

http://www.unioneclubamici.com
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Classifica Provvisoria Trofeo di Campeggio 2019 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

Pubblichiamo la classifica definitiva del 7° Trofeo di Campeggio che per la terza volta vede trionfare l'equipaggio 

del nostro Vice Presidente Mario Guida e Maria Palmisano. Complimenti !!! Testimonianza di volontà, 

abnegazione e costante condivisione di vita sociale e chilometri stradali. 

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 GUIDA Mario 1200 

2 2 PROTOPAPA Franco 1125 

3 3 PERRONE Sergio 975 

4 4 ALESSI Mario Sebastiano 925 

5 5 CALASSI Vincenzo 825 

6 6 RUSSO Claudio 750 

7 7 SILVESTRI Francesco 700 

8 8 PACE Pasquale 625 

9 9 DI SISTO Prisco 600 

10 10 PLANTONE Giacomo 550 

11 11 BISCEGLIE Pasquale 525 

12 12 ESPOSITO Michele Vito 450 

13 13 BELLOSGUARDO Fabio 425 

14 14 GIOVINAZZI Domenico 400 

15 14 GIOTTA Francesco 400 

16 15 PERRONE Antonio 350 

17 16 PINTO Alfredo 325 

18 17 ALESSI Christian 300 

19 17 ALESSI Massimo 300 

20 17 ARMILI Armido 300 

21 17 GIORDANO Antonio 300 

22 17 LEREDE Domenico 300 

23 17 ONORATO Vincenzo 300 

24 17 PIGNATELLI Gaetano 300 

25 17 VALENTINO Valentini 300 

26 18 SEVIROLI Giuseppe  275 

27 19 MANTOVANI Nino 250 

28 20 ALOE Bruno 150 

29 20 DE CATERINA Sergio 150 

30 20 FRANCIONE Nicola 150 

31 20 GUERRIERI Giuliano 150 

32 20 MASTROFRANCESCO Paolo 150 

33 20 PATRUNO Ernesto  150 

34 21 ANTIFORA Vito 100 

35 21 DANZA Michele 100 

36 21 PERUGINI Rocco 100 

37 21 RUGGIERI Giuseppe  100 

38 21 VINCI Antonio 100 

seguono altri soci con punteggio inferiore 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2 0 1 9 
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BACHECA  FEDERALE  

A NAPOLI un importante e nuovo evento per lo 
sviluppo del turismo 

Dal 20 al 22 marzo 2020, alla Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà una grande fiera dedica-
ta al turismo itinerante nelle sue varie forme, dal Caravanning al Camper Style, alle attrez-

zature da campeggio e per il turismo outdoor, alla ricettività territoriale 

Finalmente, dopo 10 anni dall'ultimo grande evento del sud (Mondocampersud) ritorna a Napoli una grande fiera specifi-
ca del settore delle vacanze all'aria aperta al Centro-sud Italia! 

Siamo molto contenti di questa iniziativa e ci congratuliamo con Promocamp Italia e con gli altri enti che hanno lavorato insie-
me per poter creare questo importante evento, che siamo certi piacerà molto alle migliaia di camperisti e campeggiatori che si 
trovano nelle regioni del centro-sud Italia. 

Chissà se sarà l'occasione per incontrare gli amici di vacanzelandia di queste regioni lontane dai classici eventi che si svolgono 
prevalentemente al nord? 

01/10/2019 - Comunicato stampa di Promocamp Italia 

PROMOCAMP ITALIA, in continuità con la sua attività di promozione, di stimolo al mercato e di diffusione delle sue proposte 
tecnico-progettuali per lo sviluppo del turismo all’aria aperta a livello nazionale, ha offerto la propria collaborazione per la na-
scita al centro-sud di un evento fieristico di grande importanza per un territorio che intende sfruttare al meglio le sue potenzia-
lità turistiche. 

Dal 20 al 22 marzo 2020, alla Mostra d’Oltremare - gestita dalla Società Pogecta, specializzata nell’organizzazione di eventi 
fieristici - si potrà visitare a Napoli una grande fiera dedicata al turismo itinerante nelle sue varie forme, dal Caravanning al 
Camper Style, alle attrezzature da campeggio e per il turismo outdoor, alla ricettività territoriale. 

Un’occasione unica in una condizione di mercato del settore produttivo in importante crescita sul piano nazionale (+ 20% del 
2018 sul 2017) e che vede il centro-sud invertire positivamente la tendenza (+ 57% ). 

In Europa e in Italia cresce la voglia di vacanze en plein air con il forte avanzare della dimensione green che si sta sempre più 
orientando verso consumi turistici ecosostenibili, che la tecnologia dei nuovi mezzi dell’abitar viaggiando rende possibile coniu-
gando comfort e rispetto ambientale. 

Un’occasione anche per rilanciare in Campania e nel Sud, grazie al nuovo interesse dimostrato dagli amministratori locali, una 
grande campagna per la realizzazione di una rete di strutture e di servizi che offra nuove opportunità ai turisti europei e italiani 
per conoscere e frequentare un territorio straordinario per clima, natura, cultura, enogastronomia, ecc… 

L’EXPO di Napoli diventa soprattutto per il pubblico del centro-sud un’imperdibile occasione per conoscere, fre-
quentare il mondo del turismo in libertà e per scoprire tutto quello che la produzione offre per una vacanza da 
sogno. PROMOCAMP ITALIA metterà a disposizione dell’imprenditoria del centro-sud il suo sperimentato know how tecnico-
progettuale e le sue proposte per il decollo del turismo all’aria aperta nelle destinazioni più attraenti d’Europa. 

                    (da Vacanzelandia)  

http://www.promocamp.com/
http://www.promocamp.com/
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Ogni volta è il record negativo : 
l’anno più caldo, meno piovoso, 
quello con più anidride carbonica 
in atmosfera, e con meno ghiaccio 
nell’Artico e in Groenlandia. Ma 
anche suolo e biodiversità stanno 
soffrendo a causa della deforesta-
zione e degli incendi in Amazzo-

nia, in Siberia e in Indonesia. 

Nonostante impegni ed investimenti (pochi…) dei 
governi in tecnologie di decarbonizzazione decise 
a livello globale, attualmente il pianeta naviga per 
un aumento della temperatura media di circa 3 
gradi centigradi a fine secolo: una vera catastrofe ! 

Ma c’è chi pensa che accanto alla urgente riduzio-
ne delle emissioni di CO2, si debbano affiancare 
anche le cosidette “emissioni negative”, ovvero 
soluzioni tecnologiche per rimuovere su larga sca-
la dall’atmosfera la CO2 già emessa. 

Lo scrivente è tra questi ultimi, lo suggerisce l’at-

teggiamento disattento e menefreghista della gente 

comune, spesso non convenientemente informata 

o anche male informata ( mi rivolgo anche agli 

automobilisti che spesso e volentieri vanno “a ta-

voletta”, emettendo così quasi il doppio di CO2 di 

quel che si dovrebbe…), ma anche quello dei no-

stri governi e dei politici che di difesa e dello 

ambiente non parlano mai! 

Di “DAC”, ovvero di “Direct Air Capture” si stan-
no occupando gli svizzeri (e ci mancava…) della 
Climeworks, i canadesi di Carbon Engineering, ma 
anche gli americani di Global Thermostat 
(quest’ultimi all’insaputa di Trump, naturalmen-
te…). 

Sono tecnologie per adesso molto costose, ma c’è 
già chi giura di poter abbattere in modo drastico i 
costi : in buona sostanza una promessa tecnologica 
da mantenere, anche perché a conti fatti e con tutta 
probabilità non ne potremo fare a meno. 

Nel nostro piccolo, intanto, noi del CO.RI.TA. fac-
ciamo quello che sappiamo far meglio: piantare 
più alberi che si può! Gli alberi e le piante si stan-
no rivelando sempre più la chiave “naturale” per 
salvare la nostra specie su questo pianeta – perché 
proprio di questo si tratta – e quindi piantare alberi 
è ancora la soluzione migliore, a più basso costo e 
maggiori esiti per mitigare gli effetti del cambia-
mento climatico e rendere le nostre città più resi-
lienti. 

Partecipiamo pure agli scioperi di Greta, ma con 
un occhio alle nostre prossime “Marce degli Albe-
ri”, che alquanto orgogliosamente auspichiamo 
vengano realizzate in tutta Italia. 

E nel mondo intero. 

Valentino Valentini  

Museo Laboratorio della Fauna Minore 
Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 

IL NOSTRO RISCALDAMENTO GLOBALE QUOTIDIANO  

L’angolo della satira  
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO (da CamperLife)  

E’ sempre utile … sapere 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Un bel palazzo storico della citta' di Taranto, esempio architettonico di pregevole e notevole fattezza;  molto interessante 
per via dei suoi interni imparagonabili. Chi non è riuscito a vederlo dal vivo non può avere idea di ciò che questo palazzo 
contenga nei suoi interiori. Un patrimonio abbandonato e lasciato morire. Un palazzo che merita di essere salvato.  

PALAZZO D’AYALA VALVA 

Il Palazzo d'Ayala Valva di Taranto è il palazzo più 
prestigioso della Città Vecchia. Fu costruito 
nel XVIII secolo da don Ignazio Marrese, che ne fece 
non solo la sua dimora, ma anche una res idenza raffi-
nata dove ospitare i ministri del re, gli ufficiali ed i 
subalterni. Il palazzo ha l'ingresso in via Paisiello e si 
affaccia sul Mar Grande, all'altezza di un grosso ma-
stio pentagonale, il bastione Marrese. 
La famiglia Marrese, di origine francese, era sopran-
nominata "cefali di Marrese", proprio per l'affaccio 
del palazzo sulla zona riservata alla pesca dei cefali. 
Nel 1800 fu acquistato dalla famiglia d'Ayala Valva, 
di origine spagnola, che lo modificò sostanzialmente 
facendogli acquisire connotazioni rinascimentali, al 

posto di quelle prettamente settecentesche. Nel 1981 il palazzo fu sottoposto alle disposizioni di tutela 
del patrimonio artistico dalla Soprintendenza ai Monumenti, e nel 1982 fu espropriato dal Comune, 
onde consolidarne le strutture, restaurarne gli interni e destinarlo a sede del Museo etnografico Alfre-
do Majorano. Attualmente l'edificio è in stato di totale degrado e abbandono, il portone è ormai mura-
to dopo i continui furti avvenuti negli anni passati, le finestre sono completamente aperte ed è possibi-
le riuscire a scorgere da qualcuna di esse i maestosi soffitti lignei di-
pinti. 
L'edificio è di grandi proporzioni, con tre piani in superficie e tre sot-
terranei, e con il piano cantinato costituito proprio dal bastione Marre-
se con il quale comunica. Differenti sono i due prospetti esterni, con-
cepiti evidentemente tenendo conto dei diversi scenari su cui si affac-
ciano. I piani inferiori erano adibiti a rimessa, stalla, magazzini, cister-
ne ed alloggio per la servitù, mentre i piani superiori contavano 30 
stanze, con raffinate decorazioni, affreschi e dipinti, tra cui un San 
Francesco che soccorre gli ammalati di Michele Ragolia. Di particola-
re fattura e pregio sono i soffitti lignei del salone centrale, della sala 
delle porcellane, della sala degli stemmi e della saletta degli specchi. 
Notevole il pavimento maiolicato finemente decorato, lo scalone nobi-
le a tenaglia in mazaro, con pregevole statua di marmo a coronamento. 
Fino al 2016 ha ospitato l'Istituto Musicale Paisiello di Taranto e alcu-
ni uffici dell’Amministrazione Provinciale di Taranto. 

(da Wikipedia)  

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187878-d10289129-r373268138-Palazzo_D_Ayala_Valva-Taranto_Province_of_Taranto_Puglia.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/1800
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_etnografico_Alfredo_Majorano
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_etnografico_Alfredo_Majorano
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Istituto_Musicale_Paisiello&action=edit&redlink=1
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OSSERVIAMO LE STELLE . Il Grande Aquilone Stellare  

Tra le costellazioni interamente visibili, a fianco di Cassiopea (rappresentata da una linea spezzata a forma di 
una M aperta), in questo periodo autunnale, appaiono, nettamente, le costellazioni di Andromeda e del Quadrato 
di Pegaso che risultano collegate fra loro e con alcune stelle confinanti, come illustrato sul grafico allegato.  Mo-
dalità di osservazione:  
-ora consigliabile di osservazione: dopo le ore 22  
-disporsi in direzione NORD-EST  
-sulla parte alta del cielo, a sinistra dell’osservatore, compare la linea spezzata della costellazione di Cas-
siopea (con tre punti di snodo e due punti terminali);  
-scendendo verticalmente ed idealmente da Cassiopea verso l’orizzonte, si riesce ad identificare una stella mol-
to luminosa, chiamata Perseo, appartenente alla omonima costellazione (non visibile interamente);  
-a sinistra di Perseo ed un po’ più sotto, verso l’orizzonte, si nota un’altra stella luminosa detta Capella 
(appartenente alla costellazione di AURIGA, interamente visibile in direzione EST, nella tarda nottata, e di 
cui si parlerà nella prossima comunicazione;  
-a destra di Perseo, invece, si possono osservare facilmente, allineate dal basso verso l’alto, in direzione EST
-SUD, le tre stelle della costellazione di Andromeda, corrispondenti a precisi punti del corpo umano (piedi, 
bacino e testa) e così denominate: Almach -Mirach ed Alpharetz.  
La stella Alpharetz (testa di Andromeda), infine, coincide con il vertice del Quadrato di Pegaso, ben visibile, 
come figura geometrica, nella sua interezza e raffigurante 4 precisi punti di un corpo di cavallo visto di fianco 
(due punti su due zampe e due punti sul dorso).  
Ciò descritto è facile individuare la sagoma di un grosso aquilone che comincia appunto, col quadrato di Pega-
so (visibile nella parte alta del cielo, in direzione SUD) e si snoda con la lunga coda, discendente verso NORD 
o NORD-EST a seconda della ora di osservazione,) formata dalle tre stelle allineate della costellazione di An-

dromeda, seguite dalla stella di Perseo e dalla 
stella finale Capella, della costellazione Auriga 
(vedi grafico).  
Cenni mitologici:  
Andromeda, figlia di Cassiopea (regina 
dell’Etiopia), a causa della vanità della ma-
dre, mal tollerata delle Ninfe, subì la puni-
zione del dio Poseidone (dio del mare), che 
la condannò a rimanere incatenata su una 
scogliera in preda alla voracità di un mostro 
marino.  
La sorte della sventurata e nobile fanciulla, però, 
cambiò quando l’eroico Perseo, sorvolando col 
suo cavallo alato “Pegaso“ la zona della peniten-
za di Andromeda e rendendosi conto della bel-
lezza e del pericolo della giovane creatura, deci-
se di chiedere ai suoi genitori (regnanti dell’E-
tiopia) di poterla liberare pretendendo, in cam-
bio, di poterla sposare. Ottenuto il consenso, 
Perseo, col suo speciale armamento e col suo 

“Pegaso“, compì la prodezza con esito felice.  

           Marco Mutinati  



 

 

Anno 8° n. 6 Dicembre 2019 

Club Campeggiatori Nino D’Onghia Ad Majora 12 

- Vendesi Camper Hymer 544, Fiat Ducato 2800 TDI, 1998, mt. 6,06, km. 
187000, posti omologati 6 (letto 5), gancio omologato, luci a led, portabici, 
portapacchi tetto, scaletta esterna, autoradio, clima cabina, matrimoniale in 
mansarda con pistoni nuovi, divano laterale (letto pronto), dinette trasfor-
mabile matrimoniale, tappezzeria alcantara blu protetta da foderine, C.B. 
In coda cucina a tre fuochi, doppio lavello, wc con doccia. Riscaldamento 
Truma, gomme ant. nuove, post 80%. Cinghia trasmissione sostituita da 
20.000 km, sincroniz-
zatore 5 marcia sosti-

tuito a Km. 160000, rimessato sotto tettoia.  Buo-
ne condizioni, pronto a partire, € 15.000 poco 
trattabili (valutato concessionari). Tel. 
3408056059. In conto vendita presso Lusso Ca-
ravan Cuneo  0171/687043. 

- Affittasi Villaggio Palumbo in Sila villetta con 
giardino, posto auto, barbecue esterno, due stanze letto matrimoniale e divano letto matrimoniale nel 
soggiorno; riscaldamento e caminetto 
autonomo. In zona Pian del Sole, vici-
no impianto sciovia, sia estate che in-
verno. tel. 3687029365 (Pietro).  

- Vendesi camper LAIKA 640R se-
mintegrale, anno 2012, superaccesso-
riato, km. 21.000, € 40.000. Telefona-
re Nino Santoro 3385955528. 

- Vendesi camper semintegrale ARCA 44, Mercedes 316 D cc. 2685, lungh. 6,75, anno 2002, km. 
185.000, trazione posteriore, sedili idraulici, televisore, antenna satellitare, pannello fotovoltaico, dop-
pio serbatoio acqua potabile, letto pronto coda e dinette, frigo 150 lt., antifurto motore e cellula, rimes-
sato al coperto. Tel. Augusto 3913765640-080/5580434. 

- Vendesi camper mothorome, RAPIDO’ Le Randonneur, su Mercedes 200, cv 156, mt. 6,61, anno 
2002, km.123500, sempre rimessato; antifurto, doppia batteria, forno, doppio serbatoio, bombolone 
gpl, CB, Tv, antenna parabolica, inverter, 2 pannelli solari, tendalino, catene neve, doppia cassetta wc, 
rampa per moto, tavolino e sedie nuove, zanzariera cellula. €. 25.000. Tel. Zinni 3289185937.  

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 e sigillatura totale, tagliando cellula e motore, montaggio aria condizionata, ricambi ed  accessori, lavaggi 
interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio gancio di traino e portamoto. Sconto del 15% su tutti i 
ricambi; per tutti i ns. soci, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata.  

Consiglio Direttivo 2018-2020 

 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 :  Alfredo PINTO – Tel. 3292438550; e-mail :  alfredo.pinto@libero.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 (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); Valentino VALEN-
TINI (natura e ambiente); Antonio VINCI  (comunicazione e riprese audio-video).  

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

ccninodonghia@gmail.com  
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