
Anno11°Ê-Ên..Ê93 Periodico di informazione turistico-campeggistico, culturale e tempo libero Agosto-SettembreÊ2022 

NotiziarioÊonlineÊdelÊClub Campeggiatori Nino D’Onghia  -ÊTaranto 
InviatoÊgratuitamenteÊaiÊsoci,ÊalleÊassociazioniÊdelÊsettoreÊedÊagliÊentiÊturistici 

 
InÊquestoÊnumero:ÊÊÊÊCronacheÊradunoÊPozzuoliÊeÊProcidaÊÊÊÊÊpag.Ê3ÊeÊ6 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEventiÊdiÊSettembreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊpag.Ê4 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLetteraÊaÊJovanottiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊpag.Ê11 



AnnoÊ11°-Ên.Ê93 Agosto-SettembreÊ2022 

1 

RecapitoÊpostale: c/oÊAlessiÊÊ-ÊviaÊLagoÊdiÊPiedilucoÊ4Ê-Ê74121ÊTarantoÊ-Êc/cÊpostale:Ên:Ê95720603Ê-Êcod.Êfiscale:Ê90186240736 
Tel.:Ê3315885763ÊÊ-ÊÊ0997722736ÊÊ-ÊÊemail:Êccninodonghia@gmail.comÊÊ-ÊÊsitoÊweb:Êwww.ninodonghia.com 

ÊÊÊÊ2 

EDITORIALE 

Mario Sebastiano Alessi 

In questo numero: 
1.Copertina 
2.Editoriale 
3.CronacaÊradunoÊPozzuoliÊ 
4.EventiÊdiÊsettembre 
5.TrofeoÊdiÊCampeggio 
6-7.PaginaÊdellaÊcultura 
8-Convenzioni 
9.RiceviamoÊeÊpubblichiamo 
10.UnoÊsguardoÊsuÊTaranto 
11.AmbienteÊeÊnatura 
12.Bancarella 

Gemellato con 

Hanno collaborato: 
MarioÊS.ÊAlessi 
IlÊC.D. 
AnnaÊMantovani 
LucianaÊMontatoreÊRizzi 
TurismoÊinÊlibertà 
PortaleÊdiÊTaranto 
ValentinoÊValentini 

I nostri partners: 
BARU Assistenza 
Porte dello Jonio. 

Bontà Pugliese s.r.l. 
D’Orazio Assicurazioni 

Five Motors 
Viaggiare l’Italia 

Turismo Itinerante 

Prossimi appuntamenti: 
Ottobre:ÊfineÊmeseÊ(dataÊaÊpervenire):ÊSagraÊdellaÊCastagnaÊaÊCalvelloÊ(PZ)Ê 

ResponsabileÊdiÊgraficaÊ 
eÊÊimpaginazione 
Pino Fontana 

 
In copertina (panorama): 
fra Stavanger e Jorpeland    Seguiteci anche su  
Contea di Rogaland - Norvegia 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 3 

Anno 11°- n. 93 Agosto-Settembre 2022 

 

RADUNO A POZZUOLI ALLA SCOPERTA DI PROCIDA 
Carissime amiche ed amici del club. Come di consueto, a conclu-
sione di un tour, eccomi a commentare e ricordare quanto di bello 
e interessante abbiamo visto. Il punto di incontro era al Castagna-
ro Parking di Pozzuoli. Area di sosta carina con ampie piazzole, 
ordinate e piene di fiori, nonostante l’aspetto burbero del gestore.  
L’escursione è cominciata con la visita di Napoli con guida pro-
fessionale al seguito e bus privato. Premetto che amo tutto di Na-
poli per cui è stato un vero piacere andare. Mi fa ancora ridere ri-
cordare gli 

scongiuri e l’eliminazione del malocchio ricevuto in via 
Toledo da un faceto intrattenitore napoletano con tanto di 
cappello a cilindro con appeso numerosi cornetti rossi. Ora 
vi parlo delle bellezze e opere d’arte viste a cominciare 
dalla Cappella San Severo. Pur avendo visto molte volte il 
Cristo Velato, è sempre forte l’emozione e lo stupore che 
suscita. Furtivamente ho toccato il merletto all’orlo del 

velo. Sembrava vero. Non da meno sono le tre statue vicine che rappre-
sentano la moglie e i genitori dello scultore. Il tutto ben spiegato dalla 
bravissima guida che ci ha accompagnato.  
Piacevolissima la visita a Pozzuoli e Campi 
Flegrei che non conoscevo. Chiedo venia 
per la mia ignoranza; non sapevo che Poz-
zuoli è considerata quasi una seconda Roma 
con innumerevoli resti di opere costruite dai 
romani. Fra le tante un colosseo che, a detta 

della guida, era secondo dopo quello di Roma. E poi le terme che i romani amavano 
tanto, le ville ed altro. Interessantissimo il Castello di Baia dove sono custodite innu-
merevoli statue di bellezza rara. Mi è rimasta impressa in modo particolare quella di 

Agrippina. Bellissima, con un’espressione 
dolcissima e una vestizione diversa dalle al-
tre. Dagli spazi esterni del castello si poteva 
ammirare uno splendido panorama.  
Gita al Vesuvio. Io sono arrivata col pulmino 
fino al ristoro. Ho evitato di andare fino al cratere un pò per paura e un 
pò perché faticoso per le mie gambe. Nino però è andato e mi ha raccon-
tato che dal ventre usciva un po’ di fumo. Speriamo che quel filo di fu-
mo resti sempre così.  
Dulsis in 
fundo, la 

visita di Procida. Ci tenevo tanto ad andare per cui 
con piacere e interesse ho guardato tutto a comin-
ciare dalla salita sul traghetto. Isola carinissima con 
le sue viuzze, piazzette e case tutte colorate. Abbia-
mo visto la spiaggia del postino, la chiesa, il porto e 
quant’altro era da vedere e visitata tutta l’isola col 
pulmino a disposizione dei turisti a costo zero. Ho 
pure gustato un farcitissimo panino in piazzetta vi-
sta mare. 
Tanto detto e premesso devo dire che questa gita, seppure faticosa perché bisognava camminare, è stata molto 
bella e istruttiva, bene organizzata, come di consueto, dal nostro Mario (presidente del club), coadiuvato dall’al-
tro Mario (vicepresidente), e dalla cara Lucia che come sempre si è prodigata perché tutto procedesse nel miglio-
re dei modi. Unitamente a Nino ringraziamo di cuore. Tanto premesso, saluto tutti e arrivederci a presto. 

Anna Passiatore Mantovani  
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EVENTI  DI  SETTEMBRE 
Torna il Raduno delle Maschere Antropologiche a Tricarico 
(PZ) dal 2 al 4 settembre, concepito dalla Pro Loco di Tricari-
co nel 2011, come ideale ed efficace vetrina delle varie espres-
sioni demo-etno-antropologiche della Regione e come naturale 
apertura ad alcune realtà internazionali, basato sulla cultura della 
integrazione-conoscenza-accoglienza. Ogni anno ospita più di 15 
gruppi di maschere provenienti da tutta Europa, nonché turisti e 
studiosi. 
Parcheggio camper presso AA Comunale Fontana Vecchia-Via 
Toscano (N40°37’11.56”- E6°8’43,25”); se risulta satura si viene 
dirottati ad un punto sosta gratis su asfalto difronte ex tribunale 
(non operativo) dietro benzina IP (N40.61505-E16.14599) o, in 
alternativa, su altri spazi segnalati in loco dai vigili urbani. Al 
momento non è ancora in rete il programma della manifestazio-
ne, che a giorni verrà diffuso sul sito dedicato. Per ulteriori info 
tel. al presidente Pro Loco 327362938. 
 

 
PARMA - In occasione del Salone del 
Camper a Parma dal 10 al 18 settembre, si 
svolgerà l’Assemblea Nazionale UCA 
(sabato 17 ore 16,00) con elezione del Pre-
sidente Nazionale e presentazione delle 
Candidature ufficiali dei Presidenti di area 
che verranno votate nelle successive As-
semblee di Area. E’ auspicabile la presenza 
di nostri rappresentanti. Pertanto chi ha in 
programma di andare a Parma per detta da-
ta, è pregato di comunicarcelo. Grazie 

 
 
 
RENDE (CS) – Dal 16 settembre al 2 otto-
bre si terrà a Rende la terza edizione di una 
festa da bere e da vivere l’OKTOBER-
FEST Calabria. A fronte di un programma 
di dettaglio (non ancora ufficializzato dagli 
organizzatori) stiamo pensando di pro-
grammare una nostra partecipazione per il 
weekend da giovedì 29 settembre a do-
menica 2 ottobre. Non sono previste aree 
attrezzate per Camper ma si può pernottare 
in libera nei dintorni del sito. In alternativa 
c’è un parcheggio custodito in via Cancello 
Magdaloni (0984/402852) a 3 km. dal sito OktoberFest (possibilità di navetta da parte degli orga-
nizzatori  a confermare). 
 
===================================================================== 
 
==NOTA: Agli eventi di cui sopra si potrà partecipare liberamente anche a mezzo di accordi fra soci, utilizzan-
do la nostra chat whatsapp. Gli eventi, a integrazione del nostro Calendario Sociale 2022, concorrono alla classifica 
per il nostro Trofeo di Campeggio. Pertanto la partecipazione segnalata e avvallata alla nostra segreteria comporterà 
l’acquisizione di 100 punti per cad. evento. 
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ClassifiCa Provvisoria Trofeo di CamPeggio 2022 
"giaNNa falCoNi" d'oNghia 

Questa è classifica del 10° Trofeo di Campeggio aggiornata con l'ultimo evento di luglio "Estate in letargo". Do-
po l'estate si riparte con altri eventi e quindi ci sarà ancora spazio e tempo per recuperare posizioni, anche da 
parte degli equipaggi di bassa classifica.     

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 1350 

2 1 GUIDA Mario 1350 

3 2 BISCEGLIE Pasquale 1050 

4 3 PACE Pasquale 950 

5 3 PATRUNO Ernesto 950 

6 4 MANTOVANI Nino 900 

7 5 ANTIFORA Vito 850 

8 5 DE MITRI Daniele 850 

9 5 LORUSSO Franco 850 

10 5 MASTROLEO Vito 850 

11 5 ONORATO Vincenzo 850 

12 5 PINTO Alfredo 850 

13 5 POLICARPO Giuseppe 850 

14 5 RIZZI Angelo  850 

15 6 ESPOSITO Michele 750 

16 6 GUERRIERI Giuliano 750 

17 6 PLANTONE Giacomo 750 

18 6 TAURINO Rosario 750 

19 7 ALESSI Christian 700 

20 7 ALESSI Massimo 700 

21 8 ARGENTIERI Cosimo 550 

22 9 DANZA Michele 500 

23 10 PERUGINI Rocco 450 

24 11 PROTOPAPA Franco 300 

25 12 ARMILI Armido 200 

26 12 FRANCIONE Nicola 200 

27 12 LEVANTESI Giuseppe 200 

28 12 PERRINI Massimo 200 

29 12 PRISCIANDARO Antonio 200 

seguono altri soci con punteggio inferiore 
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Un viaggio nel passato - Napoli, Campi Flegrei e Procida 

La vita è un paradiso, così scriveva Fedor Dostoevskij ne “I Fratelli Karamazov”, e noi tutti siamo in para-
diso quando viaggiamo alla scoperta di luoghi che incantano la nostra mente e il nostro corpo, questo ho 
pensato, in viaggio nel camper diretta verso i Campi Flegrei alla scoperta di Procida. Barletta, la mia città 
è alle spalle. Davanti, solo paesaggi che si alternano: ora si attraversa un campo di grano già pronto per la 

raccolta, ora un prato di fiori variopinti, ora una distesa verde di 
alberi d’ulivo che già fanno intravedere i primi fiori, ora un ag-
glomerato di pale eoliche che sembrano volerci tagliare la strada 
talmente sono vicine. Non abbelliscono la geografia ambientale 
ma sono tanto necessarie all’attuale fame di energia del nostro 
paese. Più lontano, un piccolo paese abbarbicato sui monti sem-
bra voler sfuggire alle regole del tempo e dello spazio, per vivere 

in eterno la sua lontananza dal resto del mondo e, mentre tutto scorre leggero davanti ai miei occhi, i pen-
sieri vanno a sottolineare che la nostra terra è un paradiso. Mi sono accorta della densità elevata della po-
polazione in Campania quando giunti in prossimità di Pozzuoli il traffico ha più che triplicato. Al Cam-
ping Castagnaro erano ad accogliere gli equipaggi che si sono aggiunti dal nove di giugno, il Presidente 
Mario Alessi.  Scesa dal camper sono corsa a salutare le amiche che non vedevo da alcuni mesi; Anna, Lu-
cia, Assunta, Anna Chiara, Maria, Lucia, la moglie del presidente e Tina. Con loro, i discorsi diven-
tano necessari per vivere una vacanza realmente piacevole. Il Camping si trova in una delle tante 
bocche vulcaniche presenti nel territorio, veramente un’oasi nel verde dei Campi Flegrei avvolto 
dal silenzio e dal profumo delle varie erbe che vi crescono intorno, si può oziare o andare alla sco-

perta del territorio circostante così come abbiamo fatto a 
partire dall’indomani mattina per le 8,30. La guida, Valentina, 
ci ha accolti su di un mini bus, pronta a descrivere la bellezza e 
l’antichità dei luoghi. Dalla sua voce si evincono la passione e 
l’attaccamento alla sua terra, i Campi Flegrei, letteralmente 
campi “ardenti”. Il bus poi, è scivolato via attraverso l’antica 
strada romana che conduce dal porto di Pozzuoli a quello di Na-
poli via Montagna Spaccata e via Campana. La guida ci dà noti-

zie fino allora per me sconosciute circa lo sbarco dell’Apostolo Paolo nel porto di Pozzuoli nel 61 d.C. co-
sì com’è riportato nel capitolo 28,13-14 degli Atti degli Apostoli. Il bus ha percorso la via delle solfatare 
che ci ha condotti alla collina di Posillipo il cui panorama è stato incantevole come da cartolina. Abbiamo 
fatto il pieno d’immagini odori e suoni, Valentina ci fa notare come da quella posizione è possibile guarda-
re Napoli dall’alto e distinguere: Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino.  Qualcuno ha gridato che 
era ora di fare una pausa caffè con la gustosa sfogliatella al “Miranapoli” e, a seguire, tutti in posa per le 
foto  di gruppo e individuali. Poi, per via  Mergellina fino al Ca-
stel dell’Uovo, con la sua magica storia intrisa del fiabesco e del 
reale. Le curiosità erano tante, una signora chiedeva perché quel-
lo strano nome, un altro camperista, curioso circa il mistero che 
si cela tuttora intorno al castello, tutti incuranti del troppo caldo 
ma interessati alla narrazione che Valentina raccontava intorno  
al monumento.  Il bus ci ha lasciati nei pressi del Teatro San 
Carlo, alcune notizie sul teatro, sulla Piazza Plebiscito, e sul Palazzo reale, sono bastate per concludere 
con dispiacere la presenza della guida, che con tanta passione ci ha accompagnati per l’intera mattinata.  
E’ ora di pranzo, ognuno segue liberamente il proprio gusto gastronomico perdendosi nei vicoletti dei 
quartieri spagnoli. Noi, con il presidente Mario, non abbiamo rinunciato a gustare il coppo di fritto mare 
accompagnato da una birra fresca.  Dopo circa un’ora e mezza ci siamo ritrovati in piazza del Gesù con 
una seconda guida, la Signora Anna la quale, ci ha accompagnati per il resto del pomeriggio alla visita del-
la Cattedrale di Napoli che personalmente non conoscevo, alla Cappella di San Gennaro e ai suoi tesori,%  
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fino all’indimenticabile e meravigliosa scultura del Cristo Velato presso la Cappella San Severo. In questo 
momento di ammirazione penso al viaggio come cultura e non solo 
ma, anche relazione e conoscenza umana, dialogo, accoglienza, 
ascolto, riflessione; la curiosità è di conseguenza obbligatoria e 
tutto questo mentre guardo estasiata, la figura marmorea del Cristo 
velato che, tanto stupore suscita nei presenti e apre a domande infi-
nite e profonde circa l’esistere e il suo mistero che, aleggia in tutta 
la cappella, concepita come luogo di culto ma, essenzialmente co-
me tempio massonico carico di simbologie che, riflette il genio e il 
carisma di Raimondo di Sangro, settimo principe Sansevero, com-
mittente e ideatore dell’intero apparato artistico. Nient’altro può 
far felice un viaggiatore che vedere realizzato la sua sete di cono-
scenza. Con questa consapevolezza sono tornata al camping, dove 

ognuno è stato come risucchiato  all’interno del proprio camper, 
solo per il tempo di un cambio di maglietta o di un sorso di acqua 
fresca, o provare a fare un breve sonnellino prima di cena senza 
riuscirvi, per poi ritrovarsi noi sole donne al centro della piazzuola 
per commentare sulla giornata trascorsa ed esprimere ognuna il 
proprio pensiero. Il presidente Mario con il vice Mario invece in-
contra gli uomini per un breve confronto tecnico e rivedere e affi-
nare le scelte fatte in precedenza, la serata non è ancora conclusa 
perché subito dopo cena ci ritroviamo ancora insieme per allunga-
re il tempo che c’è concesso e goderne appieno fino a notte alta. 
La penultima giornata è 

stata dedicata alla visita del Vesuvio che non ha deluso le aspettative 
mie e di tutti gli equipaggi. Dopo circa un’ora di viaggio nel nostro 
mini bus, il panorama che si presenta ai nostri occhi si fa lentamente 
più emozionante. Il Vesuvio che domina il Golfo di Napoli, si mani-
festa in tutta la sua bellezza. Questo gigante che sembra addormenta-
to, si trova semplicemente in una fase non eruttiva da più di cinquan-
ta anni. A pesarci bene, mentre ero lì e ne ammiravo il panorama da 

cartolina della 
città, mi sono 
chiesta “e se im-
provvisamente il 
suo apparente silenzio fosse rotto da un’eruzione”? E’ 
stato solo un pensiero ricacciato nella mia mente. Ho con-
tinuato a godermi con le mie compagne di viaggio l’in-
cantevole paesaggio. 
La serata si è conclusa con una cena comunitaria dove, 
ognuno porta quel che ha e tutto si mette in comune così 
come avveniva nelle prime comunità cristiane. Se poi c’è 
voglia di cantare, bastano un tablet e un karaoke e tutti lì, 
a cantare brani rigorosamente del romantico napoletano. 
L’ultimo giorno con il mare azzurro terso, il sole già cal-

do di prima mattina e il cielo dello stesso colore del mare ci hanno accompagnati per il tragitto dal porto di 
Pozzuoli all’isola di Procida, città Capitale italiana della Cultura per tutto il 2022. La cultura vera che emerge 
da questa incantevole isola è essenzialmente la sua splendida geografia. E’ un’isola vulcanica nel Golfo di Na-
poli che si distingue per la sua bellezza tipicamente mediterranea fatta di case color pastello, barche di pesca-
tori e piccoli borghi arroccati nelle colline. Ho messo a dura prova le mie ginocchia nei lunghi percorsi in sali-
ta per arrivare a godere dei più bei panorami dell’isola. Molti del gruppo hanno preferito oziare a lungo a cau-
sa del gran caldo, seduti comodamente nella piccola piazzuola. L’indomani mattina si parte per il ritorno a ca-
sa. Alla prossima!!! 

                                                                                                      Luciana Montatore Rizzi 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2 0 2 2 

Sconto e pacchetti privilegiati promozioni 2022 
Telefonate per info. A San Vito Taranto in  
viale Jonio (nei pressi Cremeria Vienna) 

Via Corsica 17 
Taranto  

Cell. 3484669442  
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
Norme di comportamento e consigli durante il soggiorno in un’area di sosta 

Aspetti generali: Un’area di sosta non è un campeggio e bisogna quindi comportarsi di conseguenza. Le aree 
di sosta sono concepite per soggiorni brevi (1-3 notti). 
Alcuni comportamenti da campeggio (estrarre la tenda da sole, 
installare mobili da campeggio, fare barbecue) non sono ammes-
si.  
Le aree di sosta sono concepite per veicoli dotati di WC: non fate 
mai i vostri «bisogni» nella natura attorno all’area di sosta.  
Attenetevi alle regole del gestore dell’area di sosta.  
Pagate i contributi previsti per l’uso dell’area.  
Anche le roulotte sono ammesse nelle aree di sosta, ove opportu-
namente segnalato. 
Comportamento con le altre persone: Abbiate riguardo recipro-
co, tenete rapporti rispettosi e cortesi. Aiutatevi a vicenda. Siate gentili e salutatevi.  

Arrivo/parcheggio: Mantenete la distanza dal vicino; ciascuno 
deve poter aprire le proprie finestre e porte di servizio in qual-
siasi momento. 
Parcheggiate in direzione del posteggio, mai di traverso. 
Fate passare gli eventuali cavi elettrici ai margini dell’area, non 
attraverso il posteggio. 
Collocate i dispositivi per la produzione della corrente isolando-
li acusticamente. 
Se arrivate nel cuore della notte, fermatevi prima dell’area ed 
esploratela a piedi; dopodiché raggiungete rapidamente la piaz-
zola senza compiere ulteriori manovre. Rimandate tutte le altre 

operazioni al giorno successivo. 
Comportamento in loco: Nelle aree di sosta gratuite usufruite dei servizi offerti dagli operatori locali, come 
ad esempio ristoranti, spacci agricoli, ecc.; è possibile anche versare un contributo volontario. Non è opportu-
no riservare le aree di sosta (quando si va via per ritornare più tardi oppure per amici che arrivano dopo).  
Evitate di chiudere ripetutamente le porte, in particolare nel 
caso di veicoli senza porte scorrevoli elettriche, soprattutto di 
notte. 
Non disperdete nell’ambiente l’acqua di cottura della pasta e 
delle patate o altri liquidi residui come tè o caffè, bensì smalti-
te le acque grigie nei punti preposti. 
Svuotare i WC da campeggio soltanto presso le apposite sta-
zioni di scarico. 
Riducete al minimo il livello di rumore: la sera non parlate a 
voce alta e non ascoltate musica fino a notte fonda. 
Cani nelle aree di sosta: Portate i cani al guinzaglio; teneteli al guinzaglio anche all’interno dell’area. Racco-
gliete le deiezioni canine nell’area di sosta e nei dintorni. 
Partenza: L’area di sosta va lasciata più pulita di come è stata trovata. 
Se partite nel cuore della notte o la mattina molto presto, sistemate tutto la sera prima, in modo da poter la-
sciare l’area di sosta facendo meno rumore possibile. 

da “turismo in libertà” 
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Questa pagina ci porta a scoprire Piazzale Democrate. Ma non tutti sanno chi era questo tal “Democrate”. Filosofo? Storico? 
Mecenate? No! Era un "navarco" della Taranto della guerra punica. Il navarco, dal greco "náuarchos" (naus, nave, e arché, 
comando), era il capo della flotta militare tarantina, nel caso specifico Democrate, durante la guerra che Cartagine intraprese 
contro Roma per vendicarsi delle mazzate che prese durante la prima guerra punica. Taranto era alleata di Cartagine e, nel 210 
a.C,. Democrate e la sua flotta inflissero una dura sconfitta ai romani, durante la battaglia di Sapriporte, località nei pressi di 
Taranto (più o meno dove oggi c'è Palagiano). Nota dolente: mentre Taranto aveva la meglio su Roma via mare, non fu così via 
terra, perché proprio in quei giorni, circa quattromila tarantini uscirono dalle mura della città per raccogliere foraggio e vennero 
quasi tutti uccisi dalle milizie romane che presidiavano i confini della città in attesa di un passo falso... 2500 soldati armati con-
tro 4000 tarantini inermi, fu una strage. Tornando al nostro Democrate, così come visse morì, valorosamente, un anno dopo la 
Vittoria di Sapriporte, combatté nel 209 a.C. durante l'assedio di Taranto. 

UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

PIAZZALE  DEMOCRATE 
Piazzale completamente riqualificato nel 2020 e restituito alla fruizione dei residenti della zona; un angolo di 

città dove trascorrere serenamente le ore meno calde della giornata. 
La necessità di intervenire con un’azione supplementare da parte di 
“Kyma Ambiente – Amiu” era stata manifestata proprio dal sindaco 
Rinaldo Melucci, che aveva verificato come quel piazzale fosse fre-
quentato soprattutto con l‘arrivo della bella stagione.  
In quell’area, inoltre, si trova l’imbarco delle idrovie di “Kyma Mo-
bilità – Amat”, una ragione in più per mantenere il decoro di un luo-
go che è anche biglietto da visita per turisti e cittadini fruitori del ser-
vizio. «Come ho avuto modo di ribadire più volte – ha spiegato il 
primo cittadino – dobbiamo abituarci alla bellezza e infondere nei 
cittadini quanto sia importante rispettare ogni luogo della nostra 
splendida città».  

A seguito poi di un sopraluogo nell’area di piazzale Demo-
crate da parte dell’assessore comunale alle Società partecipa-
te, Paolo Castronovi, e il presidente di Kyma Mobilità, Gior-
gia Gira, venne  trasferito nei locali ristrutturati  l'ufficio ven-
dite sito precedentemente in via D’Aquino. «Abbiamo scelto 
questi locali – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci – 
perché sono in un punto strategico: facilmente raggiungibili 
dalla stazione ferroviaria, sono a 50  metri in linea d’aria dal 
capolinea del Porto Mercantile, punto di transito di decine di 
linee degli autobus di Kyma Mobilità e di quelli del trasporto 
extraurbano, e a pochi metri da piazzale Democrate dove at-

traccano le moto-
navi “Clodia” e “Adria” di Kyma Mobilità».  
«Proprio in questa zona – ha continuato il primo cittadino – rea-
lizzeremo una delle aree di sosta "park & ride" previste dal pro-
gramma per una nuova mobilità sostenibile. Qui saranno allestite 
due aree di parcheggio per complessivi 120 posti auto, su piazza-
le Democrate e di lato all’ex Gambero, con servizi e fermate de-
gli autobus». 
La formula "park & ride" prevede un biglietto unico che com-
prende, per un'intera giornata, sia la sosta dell’auto in loco che la 
possibilità di utilizzare gli autobus di Kyma Mobilità. 

«Creando qui a piazzale Democrate un’area "park & ride" per tutti coloro che vengono a Taranto, per lavo-
ro o per turismo, e trasferendovi l'ufficio vendite di Kyma Mobilità – ha commentato nell’occasione l'as-
sessore Paolo Castronovi – intendiamo decongestionare il centro della città». 
Nel nuovo ufficio vendite di Kyma Mobilità sarà possibile, oltre che acquistare titoli di viaggio e rinnovare 
abbonamenti e permessi, ricevere tutte le informazioni sulla mobilità e i servizi turistici della città. 

                                                                                                               dal portale di Taranto 
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LETTERA  A  JOVANOTTI 

Caro Jovanotti, t’avevano definito un “bravo ragazzo”, ma ti confesso che oggi ci abbiamo tutti 
un po' ripensato! Tu affermi d’amar tanto la natura al punto da pretendere di realizzare i tuoi 
“JOVA BEACH PARTY” a stretto contatto con essa, definendoti persino “convinto ambiental-
ista”. Diciamo subito che è assurdo e impensabile che tali eventi trovino sede in ambienti costieri 
tanto preziosi ed unici, definiti a livello europeo “luoghi d’eccellenza” a causa dei tesori di biodi-
versità che ancor oggi conservano, e di cui tutti noi, indistintamente, dovremmo assicurarne sal-
vaguardia e integrità.  
Perché in tali ambienti aridi e sal-
mastri, caro il mio Jova, il grande 
“miracolo della vita” è presente 
non solo attraverso il fratino, ma 
anche attraverso rare piante pi-
oniere che, anche in condizioni es-
treme, s’insediano e consentono di 
consolidare le dune (che tu vorresti 
far spianare) e creare quel micro-
clima minimale perché possa essere 
presente anche la vita animale. 
Forse non ti sei accorto che tali 
habitat sono anche tra gli ambienti 
naturali più compromessi dall’im-
patto umano, causati da interventi di tipo indiretto (incremento del traffico lungo le vie costiere) e 
diretto (costruzioni, insediamenti turistici e portuali ecc.): il “disturbo” antropico è sempre 
presente, e tu vuoi mettervi anche la “ciliegina sulla torta”?  
Tra l’altre cose, novello Attila, di fatto stai imperversando su questi fragili ecosistemi senza con-
siderare la crescente, inesorabile erosione costiera che di anno in anno sottrae arenile e impover-
isce i nostri splendidi litorali. Il tuo tanto conclamato intento di preservare comunque, dopo i tuoi 

squassanti “Party”, l’ambiente naturale, apre la strada al risul-
tato ottenuto secondo la “modalità dell’avere” (lo 
scrive.Fromm) che, lasciamelo dire, sottrae, soffoca e dis-
trugge, rispetto alla “modalità dell’essere” che al contrario è 
ben lungi dal causare la morte di animali e piante, ma si 
adopera per la protezione di ecosistemi che stanno diventando 
sempre più rari e preziosi e combatte le cause della loro dis-
truzione.  
Ascolta, caro Jova, le numerose e valorose Compagini ecol-
ogiste che si stanno battendo perché tu tenga i tuoi “Beach Par-
ty” in ben altri siti (di stadi e di piazze il mondo è pieno…), 
evitando in tal modo a questi nostri ambienti fragilissimi l’im-
patto distruttivo dei bulldozer e d’una musica “rompitimpani” 
che “rintroni” persino sugli incolpevoli abitanti del mare.  
E ricorda sempre, caro il mio Jova, che è un fatto comunemen-
te accertato, specie dalla comunità scientifica, che da oltre 
mezzo secolo a questa parte i litorali sabbiosi della nostra bella 

penisola sono tra gli ambienti naturali più compromessi dalle attività umane che già hanno 
causato notevoli perdite di biodiversità, e questo non ce lo possiamo più permettere, pena la nos-
tra stessa sopravvivenza come popolazione umana! 
Mettiti una mano sulla coscienza, caro Jova, così che tutti noi si speri ritornerai ad essere quel 
“bravo ragazzo” che - anche a detta d’un entomologo qual sono – si sia reso dantescamente conto 
d’esser diventato finalmente quel “verme nato a formar l’angelica farfalla, che vola a la giustizia 
sanza schermi”! 

Valentino Valentini 
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- Acquistasi camper Motorhome da permutare eventualmente anche con auto 5 porte SUV Crossover 
reat Wall H6 2.0 tdi, a km.0, di cui al link: https://ciraci.it/auto/great-wall-h6/90. Tel. Vito 3356518342. 
 
Vendesi camper  
 LAIKA 640R, 2012  
superaccessoriato, 
 km. 50.000 ca, € 35.000.  
Tel. Santoro 3385955528. 
 
Vendesi in Calabria zona Sibari terreno mq. 250, non edificabile ma ottimo per area privata a campeg-
gio o altro; recintato, servito da acqua/fogna. Adiacente camping Millepini. Tel.3926755399  
Vendesi camper semintegrale 
RAPIDO 7063 F, garage, su ducato 
2800 jtd, 147 cv, anno 2006, 
km.110000, telaio alko, antenna sat-
ellitare, clima cabina, pannello so-
lare, veranda, antifurto, 2 serbatoi 
acqua, antifurto globale, radio, sta-
bilizzatori, sospensioni rinforzate, triogas, ruota di scorta e vari altri accessori. Tel. Ezio 
3474198403. 
Vendesi camper semintegrale 
MAC LOUIS 264, anno 2004, aria 
condizionata cabina, 2 turbovent, 
pannello solare da 120 con parallel-
latore, ammortizzatori e gomme fat-
te a maggio. Tel. Marisa 3471822  

Articoli, considerazioni, resoconti, suggerimenti e/o pareri vanno inviati alla  
seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 


