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Prossimi appuntamenti :  

- Gennaio e febbraio : così come previsto 
sul calendario sociale 2021 pubblicato a 
pag. 3, salvo impedimenti causa pandemia. 

Sta per chiudersi un anno “terrificante” che ha condizionato non poco la nostra 
vita e le nostre abitudini di sempre. Dopo qualche mese di tregua estiva, siamo pur-
troppo tornati indietro e ancora oggi assistiamo ad una espandersi del contagio che ci 
trasmette un profondo pessimismo e sensazioni estremamente negative.  

Il nuovo anno che sta per iniziare non sembra dare pertanto segnali incoraggianti, 
ma noi, propositivi come sempre, predisponiamoci al meglio per affrontarlo con fidu-
cia e positività, nel rispetto delle regole che ci vengono dettate e nella consapevolez-
za di poter quanto prima cominciare a vedere la luce alla fine del tunnel.  Con il nuo-
vo anno riparte anche un nuovo triennio di gestione del club in quanto a marzo è pre-
visto il rinnovo del Consiglio Direttivo e di tutti gli altri organi statutari. Il primo 
step, che avverrà quanto prima, è quello della nomina della Commissione Elettorale 
(un presidente più due scrutatori) che avrà il compito di gestire e assicurare in modo 
corretto e in tempi giusti, l’iter procedurale fino al 21 marzo 2021, giorno dell’as-
semblea. 

Continuiamo quindi il nostro percorso sociale, ricordando velocemente quei po-
chi eventi “rosicati” che siamo comunque riusciti a realizzare quest’anno : Sagra del 
Maiale con Torneo di Bur raco a Lucera, Carnevale a Satriano di Lucania, Assem-
blea – telematica - del Club, Estate in letargo c/o Villaggio Camping di Rossano e il 
mini tour in Calabr ia fra Cosenza, Paola e Diamante. 

In questo numero pubblichiamo il calendario sociale 2021 nel quale riproponiamo 
alcuni degli eventi che non abbiamo potuto realizzare nel 2020. Pubblichiamo anche 
il programmato (già da tempo) incontro di fine anno, per il quale vi invito a leggere 
attentamente la nota riportata in calce alla locandina. Con questo numero si conclude 
la nostra rubrica: “Un pò di … storia” su Campeggio e Viaggi, che ci ha tenuto 
compagnia per tutto l’anno. Per il prossimo anno, tempo e morale permettendo, pre-
vedo la pubblicazione di una nuova e interessante rubrica.  

La campagna tesseramento 2021 è già in corso e colgo l’occasione per ringraziar-
vi anticipatamente per la fiducia che continuate e spero continuerete a riporre nel no-
stro sodalizio; con l’invito a farvi portatori di un messaggio sociale positivo nel coin-
volgimento di nuovi soci al di sotto però di … 90 anni. Scherzo! Ma questo del ri-
cambio generazionale rimane comunque un problema da risolvere. Purtroppo, pur 
acquisendo ogni anno nuovi soci, continuiamo a registrare continue defezioni per 
dipartita, abbandoni per motivi di salute, problemi famigliari o superati limiti di età. 

Concludo con l’auspicio di poterci incontrare quanto prima e approfitto per inol-
trarvi, anche a nome del Consiglio Direttivo, gli augu-
ri più sinceri per un felice e sereno 

Natale 2020 e Anno 2021 
da estendere a tutti i propri famigliari, ad amici cam-
peggiatori e non, agli sponsor e partner, alle altre as-
sociazioni, ad enti ed organismi del settore ed a tutti 
coloro che ci leggono e seguono attraverso questo no-
stro notiziario. 

Mario Sebastiano Alessi 

seguiteci anche su  
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L’incontro  di chiusura anno sociale  per lo scambio 
degli auguri di Natale e del Nuovo Anno, si terrà 
presso     

       “OPEN THEATRE”  

sito in Talsano (TA) 
alla via Beato Angelico, 7                                          

(GPS : N40.399137 – E17.286169) 
 

 

domenica 13 dicembre   con la seguente programmazione : 

Ore 12,00 :  saluti (a distanza) e convenevoli. Aper tura campagna tesseramento 2021. 

Ore 13,00 : pranzo sociale (aperitivo di benvenuto, antipasteria all’italiana ; primo : dop-
pia lasagna bianca al pesto e bolognese; secondo : grigliata del macellaio con chips di patate; 
frutta di stagione; beverage : acqua, coca, fanta, sprite, birra alla spina in brocca, vino, caf-
fè, amaro). 
Menù baby su richiesta (orecchiette, cotoletta, patatine). 
Le signore disponibili provvederanno volontariamente all’approvvigionamento… delle loro 
specialità di dolci.   
             

Ore 15,30 : premiazione  primi  classificati  del  8° Trofeo  di  Campeggio  

“Gianna Falconi  D’Onghia”. 

 
Ore 16,00 : tombolata gratuita a premi. 

 
Ore 17,00 : panettone e spumante, offer ti dal club, per  lo scambio a 
distanza degli auguri col sottofondo musicale del Valzer delle Candele. 

 

 
 

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. 
 

 

Il costo del pranzo da versare direttamente è di € 22,00 a persona; menù baby ragazzi < 10 anni (su richiesta) € 10,00 a persona. In 
fase di prenotazione indicare eventuali intolleranze alimentari. 
E’ prevista la prenotazione obbligatoria entro il 7 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 2021 con relativa consegna del gadget. 

 
NOTA : L’incontro che, come comprensibile, viene organizzato con largo antici-
po sulla data prevista, si svolgerà soltanto se al momento sussisteranno le condi-
zioni dettate dalle norme vigenti in termini di prescrizione anti Covid e in funzio-
ne dell’ultimo DPCM in essere. Il tutto al fine di consentire anche la partecipa-
zione da parte di chi proviene da fuori comune.  Altrimenti l’evento sarà rinviato 
(non annullato) a nuova data da destinarsi. Il tutto avrà comunque luogo con 
tavoli separati max 4 persone, con il  rispetto del distanziamento e l’uso obbliga-
torio della mascherina.  
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CALENDARIO  SOCIALE  2021 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio fine mese 
Sagra del Maiale a … (valutare) 

con Torneo di Burraco 
Organizzato 

dal club 

Febbraio da sab. 22 a mar. 25 Carnevale a … (valutare) 
  

Partecipazione 
  

Marzo domenica 21 
Assemblea del Club con rinnovo cariche 

sociali 
Organizzato 

dal club 

  
Aprile 

da giov. 1 a mar. 6 Pasqua a Postiglione (SA) Partecipazione 

Maggio metà mese 
Raduno pre-tour Corsica 
(per info e approfondimenti) 

Organizzato 
dal club 

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

Organizzato 
dal club 

  

Luglio prime tre settimane Vacanze in campeggio (convenzione) 
Organizzato 

dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

Settembre da sab.11 a dom.19 Salone del Camper Parma o…alternative 
Partecipazione 

libera 

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. 19 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 9^ 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 partecipazione ai raduni di altri club. Tutte le locandine riferite agli eventi a calendario e non, sa-
ranno trasmesse ai soci a mezzo e-mail e/o pubblicate sul nostro notiziario e sito web, onde consenti-
re 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. 

NOTA : Detto programma annuale che, come nostro standard, viene pianificato alla fine 
di ogni anno, non tiene logicamente conto delle problematiche derivanti dagli sviluppi fu-
turi provenienti dal Covid. Valuteremo di volta in volta ed in tempo reale l’evolversi della 
situazione e le attività previste si svolgeranno soltanto se le prescrizioni e le condizioni del 
momento ce lo consentiranno. In caso contrario l’evento sarà annullato o sostituito con 
eventuali alternative possibili e/o consentite.    
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Siamo giunti all’ultima puntata di questa nostra rubrica che ci ha tenuto compagnia per tutto l’anno 2020.  Concludiamo con i due 
argomenti principali che sono poi il motore trainante per tutto il sistema del turismo itinerante campeggistico : il Club e i Viaggi. 
Grazie per averci seguiti lungo tutto il percorso.  

CAMPEGGIO … la storia 

IL CLUB 

Penso che a tutti sia capitato di chiedersi almeno una volta nella vita : ma che cosa è un club?  Sono an-
cora in molti a considerare un club come una facciata o un organismo virtuale nella individuazione di una 
qualsiasi forma di associazionismo, senza considerare invece i valori sociali che emergono da queste realtà di 
“volontariato” che, anche se in piccolo, contribuisce alla  governance  e  sviluppo di nicchie di comunità e ter-
ritori.  

Quindi forse è meglio chiedersi : ma chi è il club?  Il club siamo noi, siamo tutti noi che, supportati da 
una comune passione e voglia di condividere le medesime finalità, crediamo nel sociale e ci aggreghiamo ce-
mentando amicizia nella condivisione di aspirazioni ed obiettivi univoci. 
L’obiettivo primario per il quale nasce, è quello della pratica del campeggio in ogni sua forma e luogo, del 
vivere in plein-air immersi nella magia del creato e del panorama che ci circonda; intenti ad ascoltare i nostri 
pensieri e le nostre aspettative con lo spirito proteso a rafforzare la cultura e la coscienza dei soci in una politi-
ca che si configuri nel rispetto della “natura e dell’ambiente”.  

Il “modus operandi” si sviluppa attraverso even-
ti, viaggi, incontri, attività ed iniziative rivolte al conso-
lidamento dei rapporti sociali fra gli associati per far 
meglio apprezzare i piaceri della vita in associazione. 
Ma non solo per intrecciare nuove relazioni, condividere 
passioni ed interessi, godersi spazi ed occasioni di svago 
e relax, trascorrere il tempo insieme e divertirsi trovan-
do anche il modo di promuovere valori positivi. E’ l’ac-
cesso ad un microcosmo modellato da regole certe, da 
frequentazioni gradite e condivise, guardando tutti nella “stessa direzione”.  

Un modello organizzativo del vivere sociale con conseguente crescita esponenziale di soci motivati 
dalle iniziative e dal clima che regna in un’atmosfera di grande serenità e cordialità dove è importante la qua-
lità; sia chiaro, quando si parla di qualità non si vuole intendere qualità sociale, economica o professionale; ma 
la qualità d’animo, di intenti, di rispetto, di amicizia, di rapporti, di valori dentro. 

Spogliati da cariche istituzionali, da logiche politiche, da responsabilità lavorative, da preoccupazioni 
familiari, da titoli professionali, da inutili individualismi, ognuno si trova coinvolto nell’esercizio delle proprie 
aspirazioni per la vita all’aria aperta, l’amore per la natura, il racconto e le proposte di viaggi, il commento 
delle proprie esperienze, il desiderio di scoprire nuove mete e  orizzonti attraverso proiezioni e programmi fu-

turi. In definitiva, la volontà di condividere con amici il 
proprio tempo libero attraverso un denominatore comune: 
la passione per  il turismo itinerante.  
Il Club, quindi, come unico collante inteso sia come impe-
gno sociale che crescita turistico-campeggistica e culturale.  
Impegno sociale, non solo verso i soci, ma anche verso 
altre  associazioni di settore e non, sviluppando e consoli-
dando legami tra i rispettivi soci;  valorizzando momenti di 
interattività sia in rete che in presenza; sostenendo forme 
di ospitalità ed accoglienza al fine di una conoscenza reci-
proca oltre che di eventuali necessità logistiche ed operati-

ve; promuovendo interscambi al fine della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed enogastronomi-
co dei territori di propria competenza; sviluppando iniziative per favorire la conoscenza delle tradizioni locali 
e del turismo della regione di appartenenza; ricercando e pianificando strategie comuni e sinergiche per la ri-
soluzione delle tante e vessatorie problematiche che coinvolgono il settore del turismo in plein-air. 

…..continua 
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 Crescita turistico-campeggistica e culturale in quanto, col trascorrere del tempo, gli obiettivi 
primari hanno evidenziato evoluzioni ed esigenze sempre più marcate, facendo alzare di molto l’asticella. 

L’orizzonte si è molto più amplificato diventando sempre più 
esigenti tali da trasformarci da campeggiatori stanziali in 
campeggiatori turistici itineranti prima in tenda, caravan e 
successivamente in camper alla ricerca di continue motiva-
zioni atte ad alimentare il senso della scoperta di luoghi, na-
tura, storia, folklore, cultura, tradizioni, enogastronomia : il 
“conoscere” in generale.  
Tutto questo attraverso l’abitare viaggiando,  con il quale 
soddisfare :  
 -  il piacere, la curiosità e l’istinto sempre crescente di esplo-
razione e contemplazione a diretto contatto  delle cose e de-
gli esseri dell’universo; 
- il confronto con altri paesi 
ed  altre realtà assumendo-

ne ed approfondendone le origini, la storia, gli usi, ed i costumi che nel 
tempo le varie generazioni ci hanno tramandato fino ad oggi. 
Con la naturale conseguenza che questo “modus vivendi” si traduce  in un 
arricchimento delle esperienze e del sapere umano. 
L’arrivo di ogni nuovo anno apre una stagione di programmazione del si-
stema “campeggio” che dove essere protagonista ed attore del proprio svi-
luppo per contribuire a valorizzare con un maggiore valore aggiunto le ri-
sorse territoriali e le tradizioni locali sostenibili, alla ricerca di uno sbocco 
alle proprie esigenze e necessità di vita in plein-air. Il futuro del movimen-
to è basato su una pianificazione finalizzata a dare più forza e spessore al 
comparto campeggistico attraverso soprattutto il rafforzamento dell’ essere 

associazione, in una visio-
ne fortemente condivisa. Rafforzare questa ipotesi significa 
innanzi tutto rinvigorire la compagine sociale nel suo interno 
e nei suoi compiti; riscoprire un nuovo senso di appartenenza 
in un rapporto di costante lealtà; guardare al club come “trait 
d’union” per dialogare con il privato e la pubblica ammini-
strazione, con gli stessi partner e con gli altri club, come so-
stegno nei processi di innovazione e realizzazione di quelle 

forme e metodologie di turismo campeggistico, semplici ma efficaci.   
Turismo campeggistico considerato forse dai mass media non molto “ricco”, ma che in compenso non va 
mai “in letargo”; aperto a tutte le stagioni e con vantaggio-
se ricadute economiche a favore di quelle località con zero 
o scarsa ricettività turistica alberghiera. Da quì l’importan-
za di fare rete, per stare in pole position ed interagire; in 
cui poter anche noi, popolo di campeggiatori, affermare un 
ruolo ed un peso partecipando alle varie fasi decisionali e 
di costruzione con l’intento di riuscire a portare avanti 
istanze e legittime aspirazioni della nostra utenza sociale; 
avere l’opportunità di misurarsi per vincere le tante sfide 
legate allo sviluppo del proprio territorio e di quello nazio-
nale che, purtroppo, non viaggiano alla stessa velocità per 
le tante discriminanti in essere.  
 Non basta però solo la passione e il cuore, ci vuole anche testa e fisicità. Nella consapevolezza di un 
ricambio generazionale indispensabile per dare continuità e crescita al mondo dell’associazionismo, l’appel-
lo è rivolto ai più giovani affinchè comincino ad apprezzare tali contenitori, avvicinandosi  maggiormente ai 
club ed alle associazioni in genere.  

…..continua 
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I VIAGGI  

 I viaggi sono il motore della storia umana e quindi di antichissima valenza. Grazie alla sua capacità 
di entrare in contatto e individuare persone, società, confini geo-
grafici, politici e culturali attraverso luoghi o paesi diversi dal pro-
prio, per vedere, conoscere, imparare, sviluppare rapporti o solo 
per divertirsi, il viaggio è un evento che unisce lo spazio e il tempo 
attraverso il movimento. 
La pianificazione della vita 
sociale di un club prevede 
raduni e tour sul territorio 
nazionale alla conoscenza 
del nostro bel paese e alla 
ricerca di quelle nicchie di 
turismo poco conosciute;  
paesini e borghi medioeva-
li, dove scoprire, non solo 

la natura e la eccellenza del territorio, ma anche gli usi e costumi 
del luogo, le tradizio-
ni locali, le rievocazioni storiche, le feste patronali, senza tra-
lasciare l’aspetto enogastronomico che non guasta mai.  
Ogni viaggio poi fatto all’estero, viene vissuto intensamente; 
viaggi avventu-
rosi e ricchi di 
fascino e storia; 
viaggi “tosti” 
per equipaggi di 
tenacia, come a 
me piace definir-

li;  dove le mete si misurano in emozioni ed ogni meta non è 
un arrivo ma 
un punto di 
partenza. Viaggi alla scoperta di una vacanza diversa, nella 
ricerca di nuove e personali esperienze che consentono di 
apporre una me-
daglia sul petto 
dei partecipanti e 
un nuovo tassello 
nella bacheca del 
club. Viaggi che 
hanno il potere di 

aprire orizzonti non solo fisici ma anche culturali, di permettere 
di instaurare rapporti nuovi, di modificare la prospettiva sul 
mondo, di conoscere e capire, di modificare le aspettative ed  il 
bagaglio di conoscenze con cui si parte.  
Al ritorno si accusa forse anche un po’ di stanchezza, che una volta assorbita, lascia però spazio ad  una 
ricchezza interna ed un ricordo del viaggio che ci farà sentire sempre di più : cittadini del mondo. 
Qualche giorno fa, nello scrivere queste mie considerazioni, pensavo che forse anche noi, nel nostro pere-
grinare viaggiando, senza rendercene conto, scriviamo un libro. Un libro che poi diventa il filo di Arianna 
per tutto il movimento del turismo itinerante campeggistico.  
Viaggiare è come leggere un libro. Chi non viaggia legge solo la copertina.  

         msa ( 8^ ultima puntata) 
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8° Trofeo di Campeggio 2020 
“Gianna Falconi D’Onghia” 

Quei pochi eventi che quest’anno siamo riusciti a concretizzare hanno determinato una graduato-
ria dal punteggio molto contenuto e ristretto che vede tre equipaggi al primo posto classificati ex-
aequo. In ordine alfabetico, sono :  

- Mario e Maria Guida, il nostro vicepresidente che si conferma 
sempre in pole position; 
- Nino e Anna Mantovani, il nostro barone rosso che comincia a 
volare alto … anche con il camper; 

- Alfredo e Cinzia Pinto, il nostro segretario “biker” turista itine-
rante anche in …  mountain bike.  

A TUTTI GLI AMICI CAMPERISTI VACANZIERI APPARTENENTI AL NOSTRO CLUB 

 Come tutti sappiamo questa  detestata  e disastrosa pandemia non ci ha concesso, come era-
vamo abituati e con sommo dispiacere, di andare per sagre e gite culturali. Sono convinta che 
questa forzata astinenza ha influito sul morale di tutti. Ma non dobbiamo demordere perchè sono 
certa che ci rifaremo quando tutto sarà passato e di questo Covid resterà solo un brutto e funesto 
ricordo.  
Tanto premesso desidero, anche a nome di Nino, fare gli auguri più cari e sinceri a tutti, auspican-
do nel contempo un sereno Natale e felice Anno nuovo. Prima di concludere però desidero fare 

una piccola raccomandazione ai signori ma-
riti o compagni. Durante la forzata prigionia 
siate bravi, evitate di essere  pedanti, bron-
toloni ed esigenti con manicaretti e leccor-
nie che oltretutto danneggiano la salute. 
Siate gentili e ogni tanto utilizzate un po’ di 
tempo libero per coccolare chi vi sta vicino, 
vi cura e vi vuole bene. Ne trarrete in com-
penso serenità e armonia di coppia e fami-

liare. 
Ciò detto, termino rinnovando ancora con sincero e vero affetto gli auguri più sentiti per le prossi-
me feste. Abbraccio tutti e arrivederci a presto. 

Anna Passiatore Mantovani 

Gli equipaggi saranno premiati in occasione dell’incontro sociale di fine anno se, come annun-
ciato, andrà a buon fine o alla prima occasione utile. 

L’angolo della satira  
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UN ECOCIDIO BEN OCCULTATO IN AGRO DI MARTINA 

Rinvenire in contrada Tagliente, ancora nel 2020, circa mezzo ettaro di macchia mediterra-
nea totalmente insozzata da rifiuti d’ogni genere – per decenza non sto qui a farvene elenco 
o consistenza – probabilmente sarebbe stata per molti, non solo per il sottoscritto, una gior-
nata alquanto grigia. 
Tale discarica, composta da rifiuti artatamente occultati e sparsi lungo tutta l’area interessa-
ta – l’eternit, naturalmente, non poteva mancare – si trova in una delle zone più naturali e 
rigogliose del territorio di Martina Franca, in prossimità di San Paolo e, più precisamente, in 
contrada Tagliente. 
Da diversi mesi, nelle mie assidue frequentazioni naturalistiche, ero a conoscenza di tale 
brutale, incosciente violenza ( v. foto) perpetrata i danni d’uno degli ecosistemi a macchia 
alta più belli e biodiversi di tutto il territorio naturale pugliese, un folto di vegetazione pro-
spiciente la Casa di Cura “Villa Bianca”, facente parte d’una zona che in un sopralluogo 
insieme alla locale Legambiente “Valle d’Itria” abbiamo pensato essere di pertinenza della 

stessa amministrazione comunale di Martina, seppur completamente abbandonata a se stessa e lasciata per anni ed anni 
nel degrado più assoluto. Un grossolano sfregio alla Natura che da quelle par-
ti è stata veramente generosa in biodiversità floro- faunistica. 

Se avessi avuto la forza di cento braccia giuro che avrei cominciato a ri-
pulirla da subito, ma l’anno 2020 era cominciato veramente male, col Coro-
navirus che spandeva per il mondo la sua ombra letale, e al giungere dell’e-
state ancora ad agosto erano sconsigliati riunioni e assembramenti vari; pur 
tuttavia, passando lì, ogni volta fremevo d’impazienza per “lavare quell’onta” 
da quel bel pezzo di Natura che il Padre Eterno ci aveva regalato con tanta 
dovizia. 

Ma, Covid o non Covid, a Ferra-
gosto si sa, gli amici ambientalisti 
erano tutti “impegnati” a far gite e 
vacanza con familiari ed amici : quindi da “prode” ecologista alle ore 9.00 
ero già sul posto, e, munito di guanti, rastrello, sacchi di plastica e tanto 
ardore, nel breve volgere di circa tre ore avevo ripulito ben bene la mia 
“fettina”, riponendo poi tutto quello schifo nei due sacchi che potete vedere 
nella foto :  come a dire che l’ecologia si fa anche con l’esempio! 
Morale della favola : insieme alle ragazze e ai ragazzi della locale Legam-
biente “Valle d’Itria” e C., saremo tutti sul posto per vendicare l’affronto 
perpetrato a danno delle Cose Naturali; colgo qui l’occasione per invitare 
alla “festa” tutti coloro che, come il sottoscritto, pensano che la salvaguar-
dia degli ecosistemi naturali resti oggi l’obbiettivo primario se vogliamo 

ancora mantenerli in buona salute affinché continuino a fornirci i servizi ecosistemici fondamentali alla nostra soprav-
vivenza. 

Ai pubblici amministratori e ai detentori della politica vogliamo dire che, come scrive E.Odum, essi devono porre 
la massima attenzione soprattutto verso il benessere pubblico, assumendo comunemente che ciò che va bene per l’indi-
viduo vada bene anche per la società e per il mondo intero ( E.P.Odum, 1994) : le conseguenze di tale atteggiamento 
sono alla lunga la rapida e continua espansione della popolazione mondiale - della quale nessuna parla - e, di conse-
guenza, lo stress e la degradazione degli ecosistemi vitali. Come di quel bel pezzo di valorosa macchia mediterranea, 
aria, colore e sostanza della nostra terra, che già da tempo giaceva immersa nell’immondizia e che nessuno, sino ad 
oggi, s’era mai preoccupato di mondare. 

 
Valentino Valentini 

Museo Laboratorio della Fauna Minore   

Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

A Taranto una rara testimonianza della nobiltà del ‘700, perfettamente conservata. Casa della Marchesa è la dimora nobilia-
re de Beaumont Bonelli Bellacicco risalente al XVII secolo, visitabile su prenotazione  

  CASA DELLA MARCHESA BEAUMONT 

Casa della Marchesa è ubicata sull’Isola Madre di Taranto, al 
secondo piano del Palazzo de Beaumont Bonelli in Corso Vit-
torio Emanuele II n 39, praticamente sopra il noto museo spar-
tano. E’ tra le prime attrazioni turistiche della città. Il palazzo 
è stato eretto alla fine del 1600 al di sopra delle strutture pre-
esistenti consistenti in ambienti ipogeici ricavati 2700 anni fa 
dallo scavo dell’originario banco di calcarenite al fine reperire 
materiale da costruzione. La famiglia de Beaumont Bonelli ha 
abitatoil palazzo sin dagli inizi del 1900. A causa dell’estin-
zione della famiglia 
stessa, il palazzo è sta-
to venduto e modifica-
to nel suo interno dal 

nuovo proprietario. 
Di particolare rilievo è il sistema di approvvigionamento idrico pre-
sente al quarto livello di quota, costituito da cisterne e condotti; 
questi ultimi sono stati scavati nel banco di roccia calcarea e utiliz-

zati per la raccolta di ac-
que dolci pervenienti da 
un fiume carsico sotter-
raneo. 
Essa testimonia la ricchezza artistica della nobiltà tarantina nei 
secoli XVII e XVIII: l’ingresso presenta un soffitto ligneo e le 
caratteristiche pareti su cui spicca l’emblema della famiglia de 
Beaumont Bonelli . 
Molto pittoreschi sono il pavimento di maioliche del XVIII sec. 
e gli affreschi parietali 
che riproducono moti-
vi floreali a predomi-
nanza verde. 

Gli affreschi della Casa della Marchesa riportano immagini delle 
attività produttive della Taranto del XVIII sec. Meravigliosi an-
che i volti di donna raffigurati con numerosi suppellettili prezio-
se. 
La Cucina della casa nobiliare presenta affreschi che riproduco-
no immagini naturali (alberi, piante e animali da campagna) sul 
tetto e sulle pareti. In particolare la canna fumaria dell’antica for-
nacetta è stata dipinta e trasformata in albero di fichi. 
La Casa della Marchesa de Beaumont Bonelli è oggi l’unica te-
stimonianza ancora visibile della nobiltà tarantina del XVII sec.  E’ possibile visitare la Casa della Marche-
sa in Corso Vittorio Emanuele 39 tutte le domeniche alle ore 11 (unico turno), presentandosi direttamente 
sul posto. 
          (da Made in Taranto) 
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Il C.D. ha deliberato che l’importo della quota di iscrizione resta immutato anche per il prossimo anno. 
E’ aperta 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 compa-
gni 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;                                                                           il nostro gadget 2021 
- 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 federati; 
- ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 

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 sistemazio 

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 

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 

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

http://www.unioneclubamici.com
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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 ripri-
stino carrozzeria, lucidatura generale, sigillature totali, tagliando cellu-
le e motori, ricambi ed accessori,  montaggio aria condizionata cellula e 
motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, 
montaggio gancio di traino e portamoto.  
Sconto del 15% su tutti i ricambi; per tutti i ns. soci, 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 : 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 

 
- Affittasi 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 auto-
nomo. . tel. 3687029365 (Pietro).  
 Vendesi camper  LAIKA 640R 

 
anno 2012, supe-
raccessoriato, 
km. 21.000, € 
40.000. Telefo-
nare Nino Santo-
ro 3385955528..  

http://www.carrozzeriabaru.it
mailto:mariosebalessi@gmail.com
mailto:marioguida841@yahoo.it

