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Riparte il trend turistico del nostro comparto. Lentamente ma in modo esponenziale si 
cominciano a vedere sempre più camper sulle strade che raggiungono località e cam-
peggi di “prossimità”. Uscite certamente non associative ma autonome anche se in 
compagnia con altri equipaggi con cui ritrovarsi su siti prescelti decisi a riappropriarsi 
di spazi e momenti di vita all’aria aperta. Sarà una ripresa lenta a cui dare corso con 
le dovute cautele ricordandosi sempre di tenere alta l’asticella in quelli che sono i vin-
coli essenziali per il rispetto delle procedure : lavaggio delle mani, distanza sociale, 
assembramenti, mascherina, oltre alla responsabile nostra autogestione. Questo per-
ché, a detta degli esperti, il virus, anche se è stato messo all’angolo, si aggira ancora 
fra di noi e soltanto il nostro comportamento può evitare o limitare una eventuale se-
conda ondata. Quindi non abbassiamo ancora la guardia.  
 Ma quali saranno le considerazioni del dopo Covid-19 sul turismo itinerante 
campeggistico?  
Certamente ci sarà più consapevolezza sul nostro modo di fare turismo ed i camper, 
ma anche le caravan, ne usciranno a testa alta, essendo mezzi indipendenti  con la so-
la esigenza di un parcheggio per pernottare; fatto salvo chi utilizza le strutture ricetti-
ve all’aria aperta, specie nel periodo estivo, per le meritate e agognate vacanze. Fra le 
tante soluzioni in essere, oltre ai campeggi ci sono anche gli agricampeggi, le aree 
integrate e gli agricamper che permettono di pernottare anche gratis in cambio di una 
degustazione presso la loro struttura con l’acquisto dei prodotti di loro produzione o 
una cena presso il loro ristorante.  
 E se i Comuni, inoltre, sapranno cogliere detta opportunità,  permettendo ai 
camper di pernottare nei parcheggi e in piccole aree di sosta non attrezzate ma regola-
mentate, ne gioverebbe tutta l'economia locale : il turista itinerante mangia, spende, 
visita il territorio, fa incetta di provviste e prodotti del luogo, frequenta i mercatini.   
 Con i nostri mezzi che danno la garanzia di dormire, cucinare e fare la doccia 
avendo a disposizione le proprie cose, si può partire anche all’ultimo momento; anda-
re alla scoperta del territorio dove e come si vuole e, una volta arrivati alla destinazio-
ne prescelta, si ritiene essere poco sicura o molto affollata, si può decidere di prose-
guire per un'altra meta. Anche per i tendisti, il soggiorno in campeggio ne uscirà av-
vantaggiato attraverso la disponibilità di piazzole più ampie con aree verdi attorno. 
Quindi avanti tutta!!! 

Concludo augurando a tutti 
buone vacanze, anche se un 
po’ fuori dalla normalità, ma 
piene di serenità e rinnovata 
fiducia.  
Salvo problematiche, ci incon-
treremo a settembre con il mi-
ni tour in Calabria. 
Ad Majora 
 
Mario Sebastiano Alessi 

Prossimi appuntamenti :  
- Settembre : da mer. 9 a dom. 13 : Peperoncino Festival a Diamante (CS)  
                       (salvo cancellazione causa forza maggiore). Per l’occasione  
                       attueremo un mini tour nel territorio circostante.  
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LA MIA … CORSICA (3^ ed ultima parte ) 
4/6/19 Porto - Calvi (km 74) : La mattina presto facciamo camper service e 
all’uscita dal camping vedo che il pullman turistico, notato ieri, sta partendo 
nella mia stessa direzione. Invece di superarlo decido di accodarmi : se pas-
sa lui, passo anch’io!  All’inizio di ogni inizio di calanche l’autista del pull-
man, che peraltro dimostra rara perizia sfiorando rocce a dx e parapetti a sx,  
si attacca in maniera continua a delle potentissime trombe, fermando tutte le 
macchine in senso contrario;  io rilassato lo seguo come un cagnolino!  Su-
perati i tratti stretti lo supero e continuo per la strada ormai agevole anche 
se tortuosa. L’itinerario prevede di percorrere la D81 che si dimostra, come 
detto, tortuosa ma, fatta eccezione dei brevi tratti prima descritti, senza par-
ticolari difficoltà (inoltre i molti cantieri trovati lasciano prevedere anche un 
ulteriore futuro miglioramento). Per contro regala molti magnifici paesag-
gi . 
Dopo una sosta al belvedere Col della Croix proseguiamo per Calvi dove 
decidiamo di fermarci al Camping Pinede 42°33'12.56"N –8°46'6.85"E. Il 
campeggio è bello, grande, ben organizzato con una pulita spiaggia di sab-
bia fine a poche decine di metri dall’ingresso, dopo aver attraversato una 
bella pineta attrezzata. Presso tale spiaggia c’è la stazione del trenino che collega Calvi con Ile Rousse. 

Calvi è un rinomato centro climatico e 
balneare oltre che comodo punto di par-
tenza per escursioni   nei suoi dintorni. 
Come tante altre città core visitate è for-
mata da una città bassa , La Marine, 
con il porto e la passeggiata a mare, 
“quai Landry”, fiancheggiata da palme 
e La città alta La Cittadelle, arroccata 
su un basso promontorio, ha un  affac-
cio da un lato sul mare e dall’altro sul 
porto. 
Con lo scooter visitiamo la cittadina che 
risulta essere molto animata con il suo 

porticciolo ricco di ristoranti. La città, che sostiene aver dato i natali a Cristoforo Colombo (chi sa sulla 
scorta di quali considerazioni ! ), è anche conosciuta per una grande caserma che ospita la famosa Le-
gione Straniera. All’interno della cittadella c’è un piccolo museo dedicato ai corpi d’armata che com-
pongono questo esercito.  

5/6/19 Calvi : La giornata di oggi decidiamo di dedicar la alla scoper ta, in scooter ,  dei dintorni a 
Nord Est di Calvi. Imbocchiamo la strada a scorrimento veloce T30 che,dopo pochi km,  sale scostan-
dosi dal mare, e passiamo per Lumio, pittoresco villaggio con bellissimi affacci sul golfo di Calvi. Do-

po una breve deviazione alla Marine ST-
Ambrogio, che altro non è che una serie di 
villette con piccolo molo , proseguiamo 
sino ad arrivare ad Algajola , piccolo, deli-
zioso villaggio di c.a. 200 abitanti un po' 
rovinato dagli alberghi e palazzi della peri-
feria. Il piccolissimo centro resta gradevo-
lissimo con le sue rovine e fortificazioni 
genovesi del secolo XV. Qui si trova an-
che un bel campeggio in riva al mare, che 
molti scelgono per la possibilità di fare 
bagni di mare e visite alla città di Calvi 
tramite il trenino che collega Calvi a Ile 
Rousse.  
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          (segue “la mia Corsica”) 

Dopo aver girovagato per le stradine di Algajola ci rimet-
tiamo in viaggio ed in breve arriviamo a L’ile-Rousse, 
rinomata ed animata stazione climatica e balneare, oltre 
che porto commerciale e turistico, fondata nel XVIII se-
colo da Pasquale Paoli, detto il “Padre della Patria” e 
artefice dell’indipendenza della Corsica, almeno sino a 
quando l’esercito francese  ne decretò la fine costringen-
do Paoli alla fuga. Molto della antipatie dei corsi nei con-
fronti dei francesi, derivano da questi fatti storici. Ile 
Rousse è nota anche per essere posto di partenza delle 
escursioni per l’interno ed in particolare il percorso turistico  che  passa per la “strada degli artigiani” che 
collega i centri della Balagne noti per vari laboratori artigianali.  

 6/6/19 Calvi : Sempre con lo scooter  continuiamo la scoper ta dei dintorni di Calvi spingendoci oggi a 
Sud-Est sulla D81bis, che è la strada costiera 
tra Galeria e Calvi, che abbiamo evitato con il 
camper, quando siamo arrivati a Calvi,  prefe-
rendo la più agevole 
D81.  La strada si 
dimostra subito molto 
panoramica, ma sicu-
ramente alquanto 
strett , con fondo stra-
dale (per la prima 
volta in Corsica!) non 
sempre buono e in 

alcuni tratti (pochi in verità) senza parapetti a valle. Dopo pochi chilometri da Cal-
vi  prendiamo la deviazione in salita che porta alla chiesetta di  Notre Dame de la 
Serra da cui si gode un bellissimo panorama sul Golfo de la Revellata. Continuia-
mo a scendere lungo la D81Bis, fino a quasi Galeria tra bei panorami e affacci sui 
vari golfi della costa occidentale, ma il fondo stradale poco curato in alcuni tratti ci 
induce, anche se siamo in scooter, a ritornare in campeggio.  

7/6/19 Calvi : Oggi giornata di relax : mattinata in spiaggia, pomer iggio a Calvi e la sera, r ientrati in 
campeggio, facciamo camper service, carichiamo lo scooter pronti per la partenza di domani. 

8/6/19  Calvi – St Florent km 70 : Riprendiamo la T30, già percorsa con lo scooter e, superata L’ile 
Rousse, proseguiamo sino ad incrociare la D81 che qui attraversa, tra qualche restringimento stradale ,ma 
comunque sempre a due corsie e tante curve, il “Desert Des Agriates”. E’ una vasta distesa mineraria non 
antropizzata che la quasi totale mancanza acqua  rende unica per sua stupefacente asperità, che si caratteriz-
za per distese di rocce e rara e bassa vegetazione. 
Superato il Desert des Agriates , in breve si arriva a 
St.Florent, dove ci fermiamo al Camping d’Ol-
zo:LN42°41'36.896"  E9°19'36.101"  (E17,5 con 
corrente).  
San Fiorenzo , fondata nel XV secolo dai genovesi, 
sede vescovile fino al 1790, oggi è un borgo affac-
ciato sul mare che conserva ancora l’antica struttu-
ra urbanistica formata da piccole case  e piccole 
stradine, con una zona antica fortificata e con un 
elegante porto con ancorati lussuosi Yacht. Oggi è 
diventata una piacevole e ricca stazione balneare, 
soprannominata la "piccola Saint Tropez" Corsa.  
Qui ho avuto la sensazione che la vita sia più cara rispetto ad altre cittadine Corse e alcune scritte sui muri 
della zona fortificata che “invitano” i turisti ad andarsene,  non mi hanno lasciato un buon ricordo.  Per for-
tuna che il personale del camping, tra cui una ragazza italiana, è gentile e disponibile.  
Decidiamo, comunque di restare ancora un giorno, anche perché domani abbiamo intenzione di percorrere 
con lo scooter la parte occidentale di Capo Corso che non abbiamo visto all’inizio del nostro viaggio in 
Corsica e che ci eravamo proposti di visitare. 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 4 

Anno 9° n. 5 Luglio-Agosto 2020 

 

         (segue “la mia Corsica”) 
 

9/6/19 St. Florent : Preso il motorino ci av-
viamo lungo la D80 in direzione di Bastia 
sino a poco prima di Patrimonio, dove le 
decine di cantine annunciano la vendita del 
famosissimo omonimo passito. Da qui si 
prende la strada costiera di Capo Corso 
D80, che subito si prospetta spettacolare 
ma molto tortuosa e, specie dopo Nonza,  
molto stretta per cui, a differenza della par-
te orientale, da sconsigliare ai camper. Ov-
viamente noi con lo scooter non abbiamo 
alcun problema per cui visitiamo prima 
Nonza , formata da case costruite comple-
tamente in pietra, abbarbicate su un aggetto di roccia, con splendida vista sulla sottostante 
spiaggia di sabbia e sassi neri. 
Visitiamo la piccola chiesa dedicata a Santa Giulia, patrona dell’isola e martire. La Santa sareb-
be stata, nel V secolo,  torturata e crocefissa per non aver voluto partecipare ai riti pagani indetti 
dal mercante siriano, che l’aveva acquistata e tenuta come schiava. Continuiamo la nostra gita 
sempre risalendo la costa occidentale superando la Marina d’Albo, Punta Cannelle,  Minerbio 
sino a quasi Pino che avevamo già raggiunto il  giorno di arrivo in Corsica, completando in tal 
modo la visita dell’intero “Dito Corso” .   
In serata spese nei negozietti del centro e cena a  St.Florent, ritorno in campeggio e preparazio-
ne per l’ultima tappa del viaggio in previsione per domani. 

10/6/19 St.Florence - BASTIA ( km 52)  : Prendiamo la D81 
che dopo, Patrimonio diventa, manco a dirlo, molto tortuosa 
e sale sino al Col de Teghine, da dove discende a Bastia.  
Qui puntiamo a Sud per raggiungere il bello, grande e orga-
nizzato campeggio San Damiano Coordinate GPS 42°37` 
45 N - 9° 28` 05 E, che è situato sulla D107 tra il mare e la 
riserva naturale di Biguglia a 9 km a Sud di Bastia. Il cam-
peggio, probabilmente tra i migliori della Corsica, è immer-
so nella vegetazione, ha una bella piscina oltre a numerose 
entrate dirette alla spiaggia. Tanto da convincerci a rimane-
re qualche giorno in più prima di fare ritorno in Italia. 

10-11/6/19  Bastia : Bastia, fondata dai genovesi nella seconda metà del Trecento, è il capoluo-
go del dipartimento Haute-Corse ed è il principale porto e centro industriale dell’isola. Nella parte 
bassa della città oltre, ovviamente, al porto commerciale è possibile visitare il Vieux Port, ovvero 
il porto vecchio,  attorniato da vecchie case e ristorantini e su cui insiste la facciata della chiesa 
St.Jean Baptiste con forme barocco genovese. Sempre nella parte bassa si può visitare di fronte 
al porto nuovo la elegante e vasta Piazza St.Nicolas , ornata da platani e palme e con al centro 
la statua di Napoleone. Dal porto vecchio, tramite la scalinata del “jardin Romieu” si sale alla 
“Cittadelle” o Terra Nuova, attorniata dalle mure e contrafforti costruiti dai genovesi nel XV-XVI 
secolo. Meritano una visita la Place du Donjon ;il Palazzo dei Governatori (oggi  sede del Musée 
d’Éthnographie Corse). Di fronte s’incontra il Bar de la Citadelle, dalla cui terrazza si ha una bel-
la vista sul Porto Vecchio e, nelle giornate limpide, sull’Isola d’Elba.  
Trascorriamo gli ultimi 2 giorni di vacanza tra visite alla città di Bastia, bagni al mare e in piscina. 
12/6/ Bastia Livorno 
 Alle ore 14,00 ci imbarchiamo a Bastia e alle 18,30 sbarchiamo a Livorno. Da qui invece di tor-
nare direttamente a casa puntiamo per San Quirico d’Orcia per trascorrere qualche giorno a 
“zonzo” per la val d’Orcia con il fido scooter, ma  questa è un’altra storia…… 

Sergio De Caterina 

Si conclude così il racconto di questo viaggio dei nostri soci Sergio De Cateri-
na e Elisa Vanorio, che virtualmente ci hanno  fatto “vivere” la Corsica. Un 
tour che avevamo già preparato e predisposto per l’anno in corso, in periplo ed 
in senso antiorario. Salvo imprevisti è solo rinviato al 2021. Grazie ad Elisa e 
Sergio per avercene dato un … assaggio.  
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BACHECA  FEDERALE 

Grazie, Presidente IVAN 

Non ci sono mai parole sufficien  per ringraziare chi si adopera per il prossimo, non certa-
mente per ego personale, ma per offrire il proprio contributo agli altri nel rispe o del ruolo che 
rappresenta, e non solo. 
Nel caso specifico forse non basterebbe una intera enciclopedia.
Ma almeno un grazie, anzi più di un grazie, te lo dobbiamo per l’incessan-
te e puntuale repor ng trasmesso al “popolo” del turismo i nerante in un 
par colare momento che ci ha vis  tu  essere “inermi spe atori” dell’e-
mergenza COVID-19, che non ha preceden  di così tanta rilevanza. 
Il tu o senza limitazione alcuna di appartenenza federale.    

- Grazie per aver so ra o, senza mezzi termini, tempo e spazio alla tua 
famiglia, ai tuoi affe , ai tuoi impegni personali e al tuo tempo libero. 
- Grazie per aver messo in campo tu e le amicizie e sinergie in tuo possesso al fine di poter ac-
quisire in tempo reale le informazioni e gli aggiornamen  dei canali poli ci. 
- Grazie per averci inoltrato DPCM, e-mail, decre , autocer ficazioni, no zie assicurazione cam-
per, ordinanze regionali e comunali, circolari ministeriali e dell’is tuto superiore di sanità.  
- Grazie per le tu e le comunicazioni di chiarimento e sollecito inviate al presidente Conte, ai va-
ri Ministeri e ai Presiden  di Regione. 
- Grazie per le dire e streaming, le videoconferenze, le video chiamate, le dire e face-book. 
- Grazie per aver conseguentemente dato a tu  noi gli strumen  necessari da trasme ere e te-
nere aggiorna  i nostri soci sul devolversi della situazione. 
- Grazie per le risposte precise e puntuali ad ogni nostra e-mail di delucidazione. 
- Grazie infine (altrimen  poi pretenderai il pon ficato) per la tenacia, per la coerenza, per la per-
severanza, per l’impegno e l’indomabile guida anche in ques  momen  dove è necessario far 
emergere, anche se con fermezza, l’autorevolezza del leader.  

 Tu o ciò nella consapevolezza di aver interpretato il pensiero di tu o il popolo del movimen-
to campeggis co.   

Concludo con qualche pensiero (non mio). 
‐ Si è campioni non solo per le medaglie vinte ma per aver capito che la vi oria più bella è quella che  
   si può condividere con gli altri. 
‐ Conoscere bene il proprio ruolo è fondamentale per saperlo svolgere bene. 
‐ Non si presta  mai a enzione alle piccole cose; eppure sono quelle che molte volte provocano i cambiamen  più im‐
portan . 

msa 
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Siamo alla quinta  puntata della nostra rubrica “Campeggio…che passione”. Dopo aver illustrato “un po’ di 
storia”, “le testate del settore”, “come campeggiare” e “quali attrezzature”,  in questa puntata parliamo di 
aree per campeggio ed aree di sosta. Tema che approfondiremo meglio e più diffusamente nella prossima  

Dove … CAMPEGGIARE  

AREE PER CAMPEGGIO  

All’inizio il campeggio libero, in considerazione dell’esiguità del fenomeno che non creava pro-
blemi particolari, era tollerato ovunque; bastava chiedere il permesso al proprietario del fondo o 
accamparsi su un terreno demaniale. I campeggiatori erano amanti della natura col desiderio di 
vivere un’esperienza in libertà e all’aria aperta con mezzi molto spartani (di solito tende).  

Col crescere del fenomeno, sono nate le prime 
strutture organizzate (campeggi) che offrivano i 
servizi essenziali a prezzi moderati permettendo 
così di “gestire” ed evitare il fenomeno della pro-
liferazione selvaggia di accampamenti sparsi 
ovunque, che nel frattempo veniva anche bloccata 
da ordinanze di divieto del campeggio libero.  
Le aree da campeggio presentano variegate pro-

poste di soggiorno con offerte che vanno dal-
la piazzola al bungalow, fino ad arrivare an-
che alla tenda o caravan già montate e predi-
sposte all'uso. Il tutto servito da prese elettri-
che, carico e scarico acqua, scarico acque 
reflue. 
Nel corso degli anni poi il campeggio cosid-
detto “spartano” si è evoluto a favore di strut-
ture sempre più residenziali assumendo così 
la veste di villaggio vacanza con una offerta 
di servizi molto ampia e diversificata tale da 

rispondere sia alle esigenze dei gestori 
proiettati a sfruttare al meglio il 
“business” rendendo il campeggio una 
componente non trascurabile dell’indu-
stria turistica, sia per andare incontro 
alle esigenze di una parte di utenza che 
cominciava a diventare più esigente 
alla ricerca di una vacanza alternativa 
ad un costo inferiore, ma dotata co-
munque di maggiori confort.  

Uno sviluppo che, se da una parte fa venire 
meno il principio del campeggiatore, 
dall’altra permette di acquisire un bacino di 
utenza più ampio in funzione di un maggio-
re ventaglio di offerte. Tutto ciò porta a 
pensare a campeggi sempre più simili a vil-
laggi turistici molto cari, mentre sarà sem-
pre più difficile trovare strutture tranquille e 
gradevoli con i servizi essenziali dove campeggiare in simbiosi con l’ambiente e la natura.  
I campeggi si trovano ormai in tutte quelle località dove è presente anche una minima offerta turi-
stica; la maggiore presenza la troviamo chiaramente lungo i litorali, ma anche sui laghi, in monta-
gna e nelle città ad alta vocazione turistica.  
Anche i campeggi, così come gli alberghi, sono classificati con un numero di stelle (fino ad un 
max di 4) in funzione del crescere dell'offerta dei servizi, del comfort, delle attrezzature e attività 
ricreative. 
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CAMPEGGIO (.dove..campeggiare)  
AREE DI SOSTA  

L’area di sosta camper nasce dalla necessità di soddisfare le esigenze dei turisti itineranti che, 
specie negli ultimi anni, hanno evidenziato 
una forte crescita esponenziale. Si tratta di 
un segmento particolare di campeggiatore 
camperizzato (come a me piace definirlo) 
denominato camperista, alla ricerca conti-
nua di nuove mete ed esperienze in assolu-
ta autonomia; pernottando ogni notte in un 
posto diverso; alla scoperta di paesaggi 
suggestivi da ammirare e nuovi contesti 
ambientali da vivere. 
Nel loro “abitare viaggiando” il popolo dei 
camperisti che, a bordo del proprio mezzo 
ricreazionale hanno già a disposizione i 
servizi necessari, è abituato a pianificare le 

vacanze e l’itinerario del viaggio avendo come 
sola esigenza quella di poter fare affidamento 
su una rete di luoghi di approdo per parcheggia-
re in sicurezza e ritemprarsi; fare rifornimento 
di acqua e liberarsi delle acque reflue accumu-

late durante il viaggio.  
Le aree nascono anche con lo scopo di decon-
gestionare il traffico urbano facendovi  conver-
gere i camper in modo da facilitarne il par-
cheggio e incoraggiare nel contempo il turista 

a fermarsi nella la visita delle città.  
Tutte le amministrazioni comunali dovrebbero dotarsi di tale forma di servizio e accoglienza, 
purchè le stesse vengano ben gestite e manutenute. Nello specifico un’area di sosta per camper, 
anche in confronto con altre tipologie ricettive, vie-
ne messa in relazione alla: 
- sostenibilità economica (ricaduta sul territorio per il volano 
che si attiva);  
- alla sostenibilità sociale (soddisfazione dei turisti, immagine 
per l’accoglienza e dell’indotto che si viene a creare);  
- alla sostenibilità ambientale (conservazione dell’ambiente e 
sviluppo come valore aggiunto). 
Dette aree, distinguendosi tra quelle comunali e 
quelle private, sono distribuite a macchia di leopar-
do ma non sufficientemente per rispondere al movi-
mento campeggistico itinerante.  
Nelle pagine successive riporteremo le varie tipolo-
gie e caratteristiche delle aree di sosta. 
Numerose sono le associazioni di settore che promuovono il campeggio ed il turismo itinerante 
campeggistico così come numerosi sono i siti internet dove si possono acquisire informazioni e 
consigli sui campeggi ed aree di sosta. 

Msa ( 5^ puntata)  
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             Museo Laboratorio della Fauna Minore 
                                    Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 

IL VIRUS CHE SPRANGA I NOSTRI SOGNI 
L’ assessore alla cultura Fabiano Marti scrive di recente che il Coronavirus non deve “toglierci i nostri 
sogni per Taranto”, e cita A. Einstein quando afferma che proprio in momenti di crisi può emergere il 
meglio di ciascuno, le idee, i progetti e le “grandi strategie” per fare più viva e più bella la nostra Città 
dopo il lockdown dovuto a questa terrificante pandemia. Molto vero. Peccato, però, che Marti abbia 
dimenticato di dare uno sguardo anche a ciò che scrive Eugene P. Odum, uno dei più grandi ecologi 
accademici a livello mondiale (lo dico con tutto il rispetto per il ruolo che riveste nell’Amministrazione 
Comunale, naturalmente…) : qui di seguito cercherò di spiegare anche il perché.  
“Se si vuol raccontare qualcosa che interessi alla gente – prosegue l’assessore – devi cambiare il punto 
di vista e poi raccontarlo, perché cambiare non ci spaventa”. 
Bene, lo prendo in parola, anche se penso che sia alquanto difficile per una persona che incentra il Suo 
“punto di vista” principalmente su luoghi storici e artistici cambiar parere, considerando “normale” che 
il proprio modello culturale “scansi” d’essere integrato con una cultura di tipo scientifico ed ecologico, 
questa sì del tutto nuova per la nostra Città. 
Se avesse dato uno sguardo anche ad Odum ( ora non si turbi il nostro assessore…) probabilmente 
avrebbe avuto la possibilità di uscire da quella nutrita schiera di cittadini che ancor oggi considerano la 
Natura come una forza primitiva da soggiogare e conquistare, e affrancarsi dalla deprimente rappresen-
tazione del nostro Pianeta come un’inerte, grossa palla di roccia che viaggia senza meta e soprattutto 
senza scopo intorno all’astro lucente del Sole. 
Se lo avesse fatto, sicuramente avrebbe compreso, il nostro Marti fermamente deciso a non bloccare i 
suoi sogni, che è della massima urgenza una visione del mondo decisamente più ecologica, e che non si 
può più fare, come impunemente s’è fatto sino ad oggi, vergognoso e sfrenato “business” con la biosfe-
ra, senza poi incorrere nelle tragiche conseguenze d’ un rovinoso evento pandemico. 
Con Goldsmith e con Odum noi pensiamo invece che bisogna uscire, il più frettolosamente possibile, 

dal dogma culturale che tutto il nostro benessere e la nostra ricchezza derivino 
esclusivamente dal mondo costruito dall’uomo, e che tali privilegi siano il pro-
dotto esclusivo dell’industria, della tecnologia e dello sviluppo economico che 
li rende realizzabili. Tanto per fare un esempio che sia calzante, dobbiamo evi-
tare l’errore di considerare la salute come qualcosa che sia dispensata unica-
mente da medici, medicine ed ospedali, invece che dal normale funzionamento 
dell’ecosfera, come fa, in estrema sintesi, un clima favorevole, stabile e scevro 
da condizionamenti umani, del suolo fertile e libero da veleni, l’acqua pulita e 
liberata dalla plastica, ecc. tutte cose senza le quali la nostra e anche la Sua 
vita, gentile assessore, sarebbe sempre più complicata su questo Pianeta, su cui 
grava già oggi una popolazione d’oltre sette miliardi e mezzo d’abitanti. 
Come qualsiasi cittadino che ami veramente questa nostra Città, “superando la 

pigrizia di cercare soluzioni e vie d’uscita” (sempre parole Sue…), se ben ricorda chi scrive ha già pro-
spettato alla S.V. la possibilità che Taranto possa dotarsi facilmente anche d’un presidio culturale di cui 
oggi è carente, vale a dire d’un museo civico di scienze naturali ed ambientali ove tutti, cittadini e stu-
denti, turisti e studiosi possano apprendere “quei processi e quelle condizioni generali dell’ambiente 
che rendano possibile la salute e la sopravvivenza, non diciamo ormai la prosperità, di singoli organi-
smi quali noi siamo” (E.Odum, 1969) : specie oggi in cui l’attuale pandemia dimostra che la possibilità 
dell’uomo di modificare (alterare) l’ambiente s’è sviluppata molto più in fretta della sua capacità di 
comprendere appieno cosa comporti in termini di salute fisica e mentale, oltre che politica ed economi-
ca. 
Per quanto precede, caro assessore, pensiamo sia giunto il momento di “cambiare punto di vista”, pro-
prio “perché cambiare non La spaventa” e dar voce anche a Taranto a quell’eletta schiera di viventi che 
danno forma, sostanza e bellezza alle nostre vite, al pari (e forse anche più) dei Suoi tanti attori, musici-
sti e teatri, spero sempre non me ne voglia. Nel civico museo faremo bella mostra d’una pletora infinita 
di piante spontanee e d’animali d’ogni foggia e colore, che mirabilmente interagiscono con l’ambiente 
non vivente per “produrre” vita, organismi cui in futuro sarà necessario (e urgente…) dare tutto il no-
stro amore e la nostra “fiducia”. E stia pur certo che non deluderanno le Sue, come le aspettative di tutti. 
Anche “noi siamo pronti”! 

Valentino Valentini 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 9 

Anno 9° n. 5 Luglio-Agosto 2020 

 

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2 0 2 0 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 10 

Anno 9° n. 5 Luglio-Agosto 2020 

 

UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

All’epoca dei fatti non si sapeva che la balena fosse un animale pacifico… i tarantini interpretarono il suo arrivo come l’at-
tacco di un mostro marino; sul finire dell”800 la sensibilità ambientalista non era sviluppata come oggi. I primi dibattiti sulla 
necessità di tutelare l’ecosistema e le specie animali emersero solo negli anni sessanta e i tarantini di allora erano sprovvisti, 
per motivi storici e culturali, di una spiccata coscienza ambientalista. 

L’incredibile storia della balena di Taranto 
Un giorno nel Golfo di Taranto arrivò una balena. Una balena vera. 
Più precisamente, si trattava della prima balena della specie 
“Franca Boreale” mai comparsa nel Mediterraneo.  
Era il 9 febbraio del 1887 e la reazione che ebbero i tarantini di 
allora non fu molto diversa da quella che coglie voi adesso: incre-
dulità. Il primo pescatore ad avvistarla la scambiò inizialmente 
per una barca rovesciata. Solo avvicinandosi capì che era un ceta-
ceo che avanzava verso la costa di Taranto. L’insolita notizia si 
diffuse in un attimo: tantissimi tarantini si precipitarono lun-
go corso Vittorio Emanuele II per fare conoscenza con l’inaspettato 
ospite, altri si armarono fino ai denti e andarono alla ricerca di bar-
caioli che li potessero condurre per mare a difendere la città. 

La paura spiega, ma non giustifica, il trattamento che i nostri antenati riservarono al povero cetaceo: circondato da 30 
barche, fu bersagliato da colpi di fiocina, di rivoltella, e poi da candelotti di dinamite che lo 
stordirono e ferirono gravemente. 
Leggere la testimonianza di Francesco Gasco intitolata “Intorno alla balena presa in Taran-
to”, è stato come ripercorrere la drammatica sfida del Capitano Achab a Moby Dick, il colos-
so marino metafora dell’ignoto, dell’estraneo. 
Anche la balena di Taranto, come Moby Dick, divenne oggetto di un’ossessione, di un’in-
quietante suggestione. I tarantini non avevano mai avuto a che fare con una creatura di quelle 
proporzioni, e ben poco sapevano sul suo conto. Ai loro occhi, non era che un essere enor-
me e pericoloso da annientare a tutti i costi. 
Catturarla significava dimostrare le proprie virtù eroiche: non è un caso che l’autore descriva 
minuziosamente le azioni dei cittadini nel soggiogare la creatura, celebrandone l’audacia. I 
loro attacchi al mammifero sono prodezze, imprese temerarie, atti di grande coraggio. Ormai 

esausta per i ripetuti assalti, la balena si arenò e morì a mez-
zanotte dello stesso giorno. Dopo la morte, il cetaceo 
fu esposto per parecchi giorni in un baracco-
ne appositamente costruito, dietro pagamento di un biglietto. 
Migliaia furono i visitatori che accorsero da tutta la Puglia. I 
resti del mammifero furono poi acquistati dall’Università di 
Napoli e trasferiti, nel 1950, nel Museo Zoologico. Lo sche-
letro della Balena Franca Boreale è tuttora un reperto di no-
tevole importanza storica e scientifica, essendo, nel Mediter-
raneo, l’unico esemplare musealizzato. 
Quella della balena di Taranto è la storia di un pericolo 
frainteso, della cecità di una (macabra) conquista. 

Fortunatamente i tempi sono cambiati e oggi la balena non è considerata un nemico dell’uomo, neppure a livello sim-
bolico. Ci si preoccupa, anzi, per la sua estinzione, si studiano i suoni da essa prodotti per comunicare con i suoi simi-
li (il cosiddetto “canto delle balene”), si firmano petizioni per difenderla da possibili minacce.  
Resta questo un triste capitolo della storia di Taranto e dell’umanità, di cui tutti dovrebbero essere a conoscenza, non 
fosse altro che per dare un senso agli errori di chi ci ha preceduto. 

(da Taranto Magna) 
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 L’angolo della satira  

PENSIERINO 

 
Vi sono delle persone che hanno una straordinaria capacità. 
Non fanno nulla, non si impegnano, non si spendono, non si prodigano. 
Restano ad osservare gli altri che lavorano, come osservatori freddi, distaccati. 
Sembrano interessati, obiettivi. Invece non è vero. 
La loro attenzione è rivolta a trovare il difetto, il punto debole di colui che sta lavo-
rando, a scoprire una sua eventuale debolezza. 
Poi, nel momento più delicato, meno opportuno, dicono le loro critiche, fanno le loro 
obiezioni, svalutano il lavoro che l’altro ha fatto. 
                     Francesco Alberoni 

Programma in progresso 
(salvo cancellazione causa forza maggiore ) 
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CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1-Zona Industriale D,91/A- N 40.710085‐E 17.310382 
74015 Mar na Franca (TA)-Tel./fax : 080-4855172 - 335-8195568 

e-mail : info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it 
Riparazione e trasformazione Camper e Caravan. Risanamento e ripris no carrozzeria, luci-
datura generale, sigillature totali, tagliando cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montag-

gio aria condizionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio gancio di traino e 
portamoto.  
Sconto del 15% su tu  i ricambi; per tu  i ns. soci, tra amento par colare a fronte di tra a va 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 : 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 Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini 
(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), Valentino VALENTINI 
(natura e ambiente); Atonio VINCI (comunicazione e riprese audio-video) 

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

la seguente e-mail: ccninodonghia@gmail.com 

- Vendesi Camper  Hymer  544, Fiat Ducato 2800 TDI, 1998, mt. 6,06, km. 
187000, posti 5/6, luci a led, portabici, portapacchi sul tetto, scaletta esterna, auto-
radio, clima cabina, matrimoniale in mansarda e. divano laterale pronto, dinette 
trasformabile in matrimoniale, C.B. Cucina a tre fuochi, doppio lavello, wc con 
doccia. Riscaldamento Truma, gomme ant. nuove, post 80%. Cinghia trasmissione 
sostituita da 20.000 km, sin-
cronizzatore 5 marcia sosti-
tuito a Km.160000, rimessa-

to sotto tettoia  Buone condizioni, pronto a partire, € 
15.000 . Tel. 3408056059. In conto vendita presso Lus-
so Caravan Cuneo  0171/687043.  
- Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila zona Pian del 
Sole villetta e giardino, posto auto, due stanze letto matrimoniale e divano letto matrimoniale nel soggiorno; 
riscaldamento e caminetto autonomo.  
tel. 3687029365 (Pietro).  
- Vendesi camper  semintegrale LAIKA 640R , an-
no 2012, superaccessoriato, km. 21.000, € 40.000. 
Telefonare Nino Santoro 3385955528. 
- Vendesi camper  semintegrale ARCA 4.4, su Merce-

des 2,6, 160 cv., cassetta supple-
mentare, doppio serbatoio, riscaldamento combi, 
impianto d'allarme, blocchi alle porte, parabola  
satellitare, Tv, frigo grande, forno, doppio lavello, 
tendalino nuovo, 2 pannelli solari da 100 Watt,  2 
batterie cellula, autoradio con CD, inverter, serba-
toio GPL 60 lt.+ 2 bombole supplementari, porta-
bici, clima motore. Il camper è corredato di tantis-
sime attrezzature a corredo che lascio.  
Tel, Tommaso 3272274720  


