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EDITORIALE 
PensandoÊdiÊ fareÊcosaÊgraditaÊalÊnostroÊmovimento,Ê rivolgoÊ
questoÊ editorialeÊ allaÊ riformaÊ delÊ TERZOÊ SETTORE.Ê Pre-
mettoÊcheÊquelloÊcheÊriportoÊèÊfruttoÊdiÊunaÊintervistaÊfattaÊaÊ
VanessaÊPallucchi,ÊportavoceÊdelÊForumÊNazionaleÊdelÊTerzoÊ
Settore,Ê cheÊèÊ ilÊprincipaleÊorganismoÊdiÊ rappresentanzaÊdelÊ
noÊprofitÊinÊItalia.Ê 
Dall’intervistaÊ apprendoÊ cheÊ aÊ cinqueÊ anniÊ dall’entrataÊ inÊ

vigoreÊdelÊCodiceÊconÊDecretoÊLegisltivoÊn.Ê117ÊdelÊ2017,ÊquestaÊdelÊterzoÊ
settoreÊèÊrimastaÊunaÊdelleÊriformeÊdiÊmaggioreÊeffettoÊeÊimpattoÊancoraÊin-
compiute.ÊCiÊsonoÊancoraÊproblematicheÊurgentiÊdaÊaffrontareÊcomeÊlaÊnor-
mativaÊ fiscaleÊperÊ laÊquale,Ê inÊ assenzaÊdiÊunÊquadroÊ chiaro,Ê siÊ èÊvenutoÊ aÊ
creareÊunÊfrenoÊcheÊgeneraÊincertezzaÊeÊconfusioneÊperÊilÊfuturo.Ê 
InfattiÊconÊlaÊleggeÊdelegaÊn.106ÊdelÊ2016ÊfuÊavviatoÊunÊpercorsoÊdiÊriorga-
nizzazioneÊdelÊTerzoÊSettoreÊche,ÊcomeÊfondamento,ÊstabilivaÊun’unicaÊde-
finizioneÊdegliÊEntiÊ delÊ settoreÊ (ETS)Ê cheÊ comprendonoÊquelleÊorganizza-
zioniÊcheÊsviluppanoÊattivitàÊdiÊinteresseÊgeneraleÊsenzaÊscopoÊdiÊlucro,Êsot-
toÊformaÊdiÊassociazioni,ÊfondazioniÊoÊaltriÊentiÊprivati.ÊGliÊEtsÊsonoÊacco-
munatiÊ dall’iscrizioneÊ nelÊ RegistroÊ UnicoÊ NazionaleÊ delÊ TerzoÊ SettoreÊ
(RUNTS)ÊcheÊhaÊsostituitoÊiÊvecchiÊregistriÊregionali.Ê“Finalmente - sottoli-
neaÊlaÊPallucchi - dopo tanti anni di attesa, è stato dato al Terzo Settore un 
riconoscimento giuridico.ÊTutto ciòÊa fronte di una serie di opportunità e 
vantaggi che il Terzo Settore apporta al nostro Paese. Ma hanno anche 
una serie di obblighi relativi alla trasparenza dell’organizzazione interna, 
ai rapporti di lavoro, all’assicurazione dei volontari, al regime fiscale e 
alla destinazione di eventuali utili, al rapporto con la PA”.ÊObblighiÊ cheÊ
prevedonoÊ comunqueÊ pesantiÊ aggraviÊ burocraticiÊ eÊ fiscaliÊ ingiustificatiÊ eÊ
l’obbligoÊdell’aperturaÊdiÊunaÊpartitaÊIVAÊconÊinevitabiliÊulterioriÊcostiÊbu-
rocraticiÊeÊcontabiliÊcheÊcoinvolgonoÊancheÊrealtàÊpiùÊpiccole.ÊAncheÊquelleÊ
associazioniÊcioèÊcheÊoperanoÊprevalentementeÊinÊattivitàÊnonÊcommerciali,Ê
no-profitÊeÊcheÊsiÊlimitanoÊallaÊmeraÊsoddisfazioneÊdegliÊinteressiÊeÊdeiÊbiso-
gniÊ degliÊ associati.Ê InÊ definitivaÊ seÊ daÊ unaÊ parteÊ vediamoÊ che,Ê attraversoÊ
questeÊriforme,ÊsiÊcercaÊilÊrilancioÊdelÊTerzoÊSettoreÊperÊilÊruoloÊdiÊsocialitàÊ
cheÊsviluppaÊnelÊpaese,ÊneiÊfattiÊpoiÊciÊrendiamoÊcontoÊcheÊcreaÊinveceÊunaÊ
discrepanzaÊcheÊportaÊadÊostacolareÊeÊfrenareÊleÊsueÊattivitàÊsiaÊeconomica-
menteÊcheÊoperativamente.ÊLeggoÊche,ÊadÊoggi,ÊleÊnormeÊsullaÊfiscalitàÊnonÊ
sonoÊinÊvigore,ÊinÊattesaÊdelÊviaÊliberaÊdellaÊCommissioneÊeuropeaÊcheÊdo-
vrebbeÊcomunqueÊapportareÊmodificheÊsostanziali.ÊRitengoÊquindiÊche,ÊoltreÊ
cheÊfareÊchiarezza,ÊèÊindispensabileÊunÊdistinguoÊperÊevitareÊcheÊilÊtuttoÊdi-
ventiÊunÊpotenzialeÊvessatorioÊneiÊconfrontiÊdiÊchiÊoperaÊsenzaÊscopiÊdiÊlu-
cro,ÊoltreÊcheÊprivarloÊdiÊunÊriconoscimentoÊgiuridico.ÊÊ 
AÊvoiÊtrarreÊdelleÊconclusioniÊauspicandoÊdiÊconoscereÊancheÊleÊvostreÊopi-
nioni.ÊGrazie 

Mario Sebastiano Alessi 
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da sabato 29 a lunedì 31 ottobre 2022 

La Pro Loco di Calvello organizza, con il patrocinio del Comune di 
Calvello, la XXII edizione della "Sagra della Castagna e dei pro-
dotti del sottobosco". Una grande festa all'insegna del divertimen-
to, dei profumi e dei sapori del sottobosco. Vari stand gastronomi-
ci vi attendono per farvi conoscere e gustare il meglio della tradi-
zione culinaria locale, accompagnata da musiche, spettacoli e 
attività per grandi e piccini. 
Il manifesto completo con la programmazione dell’evento è in fa-
se di definizione. Appena in nostro possesso provvederemo alla 
diffusione. In attesa, pianifichiamo la nostra partecipazione attra-
verso questo programma di massima che sarà tenuto in continuo 
aggiornamento ed essere poi divulgato.  

Sabato 29 ottobre - in mattinata usuale raggruppamento per chi 
vuole viaggiare in colonna e/o partenza singola per Calvello 
(PZ) (uscita Albano sulla E847 Basentana) con ritrovo presso 
Area Sosta Camper Italica (GPS: N 40°28’20’3”- E 15°52’08.3” 
oppure N 40.472294 - E 15.868958). Sistemazione negli stalli a 

noi riservati con carico/scarico, attacco ellettrico, piazzola C.S., area barbecue, wifi, videosorveglianza. 
Possibilità di ordinare d'asporto presso strutture convenzionate e acquisto prodotti tipici, escursioni a caval-
lo su richiesta. E’ compreso il servizio navetta per il borgo di Calvello e nel bosco alla raccolta gratuita di 
castagne.  

Domenica 30 e Lunedì 31 ottobre - saranno due giorni dedicati alla conoscenza di 
Calvello e alle attività programmatiche previste dal calendario della manifestazione, ivi 
comprese le passeggiate nel bosco alla raccolta delle castagne e le iniziative sociali in 
loco. Poichè è stato previsto un evento a definire in occasione della festa di  Hallowen, 
chiuderemo la sagra trascorrendo la serata di lunedì in musica e allegria.  

Martedì 1 novembre – in mattinata (facoltativo e da verificare) trattenimento a 
Calvello o trasferimento a Castelmezzano con sosta presso il parcheggio 2 Bel-
vedere Giuseppe Padula (a pagamento) allocato subito dopo galleria a 200 
metri dal borgo, in via Regina Margherita 73 (GPS: N40.52977-E16.04178). Possibilità di escursioni in Quad, 
effettuare il Volo dell’Angelo o trekking lungo il “Percorso delle Sette Pietre” (ca. 2 km.) che si collega con 
Pietrapertosa.  
In serata rientro alle proprie sedi di provenienza.  

 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali modifiche a 
quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza 
della partecipazione alla predetta manifestazione. 

Contributo spese organizzative: per i soci €Ê5,00 ad equipaggio; non soci €Ê10,00 ad equipaggio con sconto di €Ê3,00 
per i soci UCA (da versare in sito ad un nostro preposto). Il costo convenzionato del soggiorno in area sosta attrezzata 
per minimo tre notti è di €Ê50,00ÊadÊequipaggioÊtutto compreso come sopra specificato; per giornate singole (inferiori 
a tre notti) il costo è € 20,00 con elettricità ed € 15,00 senza. Eventuali altri costi derivanti da attività sociali decise e 
pianificate in loco saranno ripartiti fra tutti i partecipanti.  
Obbligo di prenotazione (fino ad esaurimento posti) telefonando entro max sabato 15 ottobre ad Alfredo 
(3292438550) o Mario G. (3911490790), confermandola anche a mezzo e-mail (ccninodonghia@gmail.com). Il radu-
no è previsto a numero chiuso e saranno valide le iscrizioni dei primi 15 equipaggi che prenoteranno. Si consiglia 
quindi di affrettarsi per poter confermare gli stalli che abbiamo prenotato (ci sono molte altre richieste esterne). Non 
saranno accettate prenotazioni oltre la scadenza prevista o a seguito saturazione posti.                                     
Il presente evento darà diritto a 150 punti per il 10° Trofeo di Campeggio 2022.  
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   BACHECA  FEDERALE 

 
                    36° Incontro Nazionale Unione Club Amici 
Alle ore 16,30 del 17 settembre, presso la Sala Meeting del padiglione nr. 7, di Fiere di Parma, alla 

presenza dei presidenti e i referenti delegati dei Club aderenti all’Unione Club Amici: 
AreaÊNordÊOvest:ÊCamper Club Camuno Sebino,ÊCamper Club100 Torri,Ê In Caravan Club,ÊCamminare in Camper,Ê
Camper Club Italia - AreaÊNordÊEst:ÊAmici del camper “I Girasoli”, Club Venezia Mestre, Marco Polo Camper Club, 
Camper Club Giovani Amici, Camper Club Verona Est, 3 C di Pordenone, Holiday Camper Club Trento, Marca trevi-
giana, Camper Club Lupo,Valdillasi, Camper Club Verona EstÊ-ÊAreaÊCentroÊOvest:ÊCamperisti Pisani, Camper Club 
Terre Senesi, Camper Club Montepulciano, Camper Club Livorno 3000 - AreaÊCentroÊEst:ÊAssociazione Camperisti 
Perugini, Camper Club Foligno, Camper Club Le Sorgenti, Federazione Campeggiatori Sammarinesi, Valsenio Camper 
Club, Camper Club Conero,ÊCamper Club Vallesina Plein Air,ÊCamping Club Civitanova Marche,ÊCamping Club Pesa-
ro,ÊPesaro Camper Club - AreaÊCentroÊSud:ÊCamper Club Cassino,ÊCiociaria Camper Club,ÊVelletri in camper,ÊColle-
ferro Camper Club,ÊCamper Club Marsica,ÊAssociazione Campeggiatori Sulmona,ÊCamper Club 5 stelle,Ê Isola Liri 
Camper Club,ÊAd Ariciam Camper Club,ÊRieti Camper Club,ÊCamper Club Antichi Casali,ÊEtruria Camper Club - AreaÊ
SudÊEst:ÊCamper...Ando,ÊClub Camperisti “Terra d’Ofanto”,ÊClub Camperisti Jonici,ÊClub Camperisti “Nino D’On-
ghia” - AreaÊSud:ÊCalabria in Camper Club - AreaÊSicilia:ÊCamperisti Nisseni,ÊTIAS. 
Sono intervenuti, oltre al presidente nazionale Ivan Perriera, i Coordinatori di Area e Responsabili di Progetto:Nicola di 
Schiena, Dino Artusi (Triveneto), Fabio Palazzi (Centro Ovest), Maria Pepi (Centro Est), Benny, Sinagoga (Centro 
Sud), Luigi Rutigliano (Sud Est) e Remigio Calderaro (Sud), Flavio Superbi (Fiere), Gabriele Gattafoni (CATI), Cristi-
na Placidi (UCA Tour), Donatella Castellucci (Social), Maria Cristina Rizzo (Convenzioni), Pasquale Cammarota 
(UCA Lex), Francesca Grazian (MATI). 
Il Presidente Nazionale, dopo aver salutato i presenti, è passato alla discussione del seguente ordine del giorno: 
1) Elezione del Presidente Nazionale; 2) Presentazione dei candidati Presidenti di Area (che verranno votati durante le 
Assemblee di area del prossimo autunno); 3) Interventi dei Presidenti dei Club (che avranno prenotato il proprio inter-
vento ai rispettivi Presidenti di Area); 4) Vivere l’Unione Club Amici; 5) Nuovi progetti (proposte al ministero + difesa 
dei consumatori + Nuove Agevolazioni); 6) Varie ed Eventuali. 
Relativamente al primo punto – il Presidente Perriera - ha manifestato il proprio dispiacere per non aver ricevuto la di-
sponibilità di altri candidati a ricoprire l’incarico di Presidente Nazionale. Ha esortato i presenti a cominciare, sin da 
ora, a valutare eventuali personalità che possano presentare la propria candidatura alla prossima scadenza di mandato. 
Prima di passare alle votazioni, ha chiesto la parola il Presidente del Camper Club Verona Est, Loris Rodella, che, dopo 
una breve ma sentita motivazione, ha chiesto ai presenti di evitare le votazioni per assegnare l’incarico a Ivan Perriera 
per acclamazione. Tutti i presenti, alzandosi in piedi, hanno condiviso la proposta nominando, così, Ivan Perriera Presi-
dente per il prossimo triennio. A seguire, c’è da segnalare un altro momento molto toccante quando i Presidenti di Area 
e i Responsabili dei Progetti dell’Unione, hanno consegnato a Ivan Perriera una targa ricordo per il lavoro fin qui svolto 
per l’Unione Club Amici. Successivamente, Ivan Perriera ha presentato il Consiglio Direttivo che è composto (o si do-
vrà comporre) come da indicazioni che seguono: AreaÊNordÊOvest: Nicola Di Schiena - AreaÊNordÊEst: Dino Artusi - 
AreaÊCentroÊEst: Maria Pepi - AreaÊCentro Ovest: Da Individuare - AreaÊCentroÊSud: Benedetto Sinagoga - AreaÊ
SudÊEst: Luigi Rutigliano - AreaÊSud: Remigio Calderaro - AreaÊSicilia: Delfino La Ferla. Tutti i Coordinatori comu-
nicheranno ai Club della propria Area la data degli incontri, che saranno da programmare entro e non oltre novembre 
2022. Fra i punti all'ordine del giorno. ci sarà quello delle elezioni per il rinnovo della carica. Oltre ai vari impegni dei 
Presidenti di Area che nella nuova gestione avranno incarichi formalmente più impegnativi e considerato che il prossi-
mo triennio avrebbe termine a ridosso del 30° anniversario dalla nascita dell’Unione Club Amici, Perriera chiede all’as-
semblea di estendere la validità delle cariche fino al 2026 quando ci saranno i festeggiamenti per il trentennale. L’As-
semblea all’unanimità, ha votato favorevolmente. Interviene in assemblea il Presidente Internazionale della FICC 
(Fédération Internationale Camping, Caravanning et de Autocaravanning), João Alves Pereira, al quale, Maria Pepi, 
consegna la targa del 25° anniversario dell’UCA. Pereira, nel salutare tutti i Presidenti presenti, consegna al Presidente 
Nazionale UCA delle targhe ricordo e un libro dei 75 anni della FICC. Presente, con lui, il Presidente di Actitalia, Gui-
do Chiari, che ha sottolineato quanto la concertazione del lavoro che si sta svolgendo tra le Federazioni possa essere 
utile per il settore. Salutato i Presidenti Pereira e Chiari, si è provveduto a consegnare l’attestato di riconoscimento alla 
testata giornalistica televisiva “Camper Magazine”. Ha ritirato il premio la direttrice Carmen Somma, consegnatogli da 
Benedetto Sinagoga. Proseguendo con gli altri punti, Perriera informa l’Assemblea di aver preso contatti per l’acquisi-
zione della Camping Card ACSI da affiancare alla più storica Camping Card International. Precisa che l’una non esclu-
de l’altra e che ogni Club, come sempre, è libero di scegliere se e quale acquistare. ACSI non ha ancora quantificato il 
costo che verrà reso noto dal Consiglio non appena lo comunicheranno. Si ribadisce la necessità della collaborazione 
per far comprendere ai propri iscritti che essere parte dell’Unione Club Amici è un’opportunità da non sottovalutare. 
L’obiettivo è, e sarà, sempre di più quello di far sentire i soci in casa propria in ogni parte d’Italia. 
 

% 
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Si dà spazio agli interventi dei Presidenti ed interviene la Segretaria del Club Valleditria in Movimento, Marika Baratta, 
per presentare un incontro che organizzeranno per conto del Comune di Statte (TA). Prende la parola Maria Pepi ed invita 
i partecipanti al Raduno di San Ginesio organizzato dai 5 Club marchigiani. Dopo di lei è intervenuto Alessandro Varner, 
dell’Holiday Camper Club di Trento, per informare i presenti di un nuovo Comune che ha aderito al progetto “Montagna 
Amica del Turismo Itinerante”. A chiudere gli interventi il presidente del Camper Club Foligno, Massimiliano Properzi, 
che ha invitato tutti a partecipare al prossimo raduno “I primi d’Italia”. 
Arriva in sala il Presidente del Centro Consumatori Italia, Rosario Trefiletti, ospite dell’assemblea, e Ivan Perriera aggior-
na i Presidenti sulla necessità dei concessionari di avere, e mostrare, i codici ATECO della, cosiddetta, “Meccatronica” e 
quanto questa necessità sia indispensabile per gli utenti (committenti) secondo l’art. 90. In particolare, ricorda a tutti la 
richiesta fatta ad Assocamp e Assofficina lo scorso anno chiedendo loro di rendere visibili i codici ATECO nelle officine. 
Tale richiesta è stata avanzata perché, secondo il codice degli appalti, i consumatori (committenti) sono responsabili degli 
incauti affidamenti. Il Presidente del Camper Club Camuno Sebino, Umberto Monopoli, si confronta sull’argomento con 
il Presidente di Assofficina Dimitri Zambernardi presente con alcuni suoi Consiglieri. 
Sempre Perriera, comunica le difficoltà degli utenti/consumatori nel veder realizzati i propri progetti, rispettati i propri 
diritti e nel vedere arrivare a conclusione progetti già formalmente accettati. Da tutto ciò, nella consapevolezza di dover 
essere meglio rappresentati, presenta l’accordo di collaborazione reciproca, e gratuita, fra l’Unione Club Amici e il Cen-
tro Consumatori Italia, individuando i primi 4 argomenti, già affrontati da più di un decennio, da discutere in sede gover-
nativa con l’aiuto del Centro Consumatori Italia: • Art. 142 del CdS • Art. 185 del CdS • IVA al 4% per i portatori di han-
dicap • Sosta nei campeggi senza vincoli di pernottamenti minimi 
Subito dopo la presentazione del progetto, prende la parola il Presidente del Centro Consumatori, Rosario Trefiletti, che 
si dice molto interessato degli argomenti trattati, ritenendo indispensabile una collaborazione più stretta fra i consumatori 
del nostro settore e la sua organizzazione. Comunica di contare molto sull’aiuto che Perriera può offrire al settore turisti-
co (e non solo itinerante) e sulla conoscenza di una materia così importante come è il turismo. Auspica, anzi, maggiori 
collaborazione con impegni più dettagliati. Infine, Donatella Castellucci, consegna a Rosario Trefiletti una targa di rico-
noscimento “per aver saputo 
garantire la difesa dei consumatori e di tutti i cittadini, senza mai temere i poteri forti”. 
Dopo una foto di gruppo, non essendoci altri argomenti, l’assemblea si è conclusa alle ore 18,45. 

         I SOCI SI … RACCONTANO 
Carissime amiche e amici camperisti, eccoci di nuovo a raccontarci le vacanze trascorse. Io 
già vi immagino tutti abbronzati, riposati e quasi pronti per le prossime uscite. So che a 
Villaggio Camping Bahja di Paola siete stati molto bene e che vi siete divertiti. Lo so per-
ché Mario sul gruppo Facebook ha postato le foto degli spettacoli, della spiaggia e delle 
consuete cenette comunitarie. Tutto ciò mi ha fatto piacere.  
Anche noi siamo stati al mare a Borgo San Basilio. Vacanza molto riposante tra mare, spet-
tacoli dell’animazione, burraco e qualche cenetta al lido in riva al mare. Ma ciò che ci ha 
più gratificato è stata la permanenza di tre settimane di nostra figlia. Ora è tornata a Roma 
al suo lavoro. Nostro figlio invece, con famiglia e roulotte ha girovagato tra l’Europa e il 
Montenegro. Ora siamo per qualche giorno a casa per sbrigare qualche incombenza. Torne-
remo però al mare per mettere tutto a posto a casa per poi tornare definitivamente. Vera-
mente stiamo pensando di andare una settimana alle Terme a Santa Margherita di Savoia 
per prolungare un po’ le vacanze e beneficiare del mare. Ci piacerebbe andare insieme ma 
Mario dice che è difficoltosa l’organizzazione per altri tentativi andati a vuoto e bassa ri-
chiesta. Chissà forse un giorno sarà possibile. Detto ciò, dopo avervi raccontato tutto, vi 
saluto. Ringrazio Mario e Lucia, e il vicepresidente (esattore) Mario che come sempre si 
prodigano perché tutto vada per il meglio.  
Vi abbraccio e arrivederci a presto.  

Anna Passiatore Mantovani 
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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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Il complesso è costituito dalla chiesa di San Michele, con annesso convento, risalente al XVIII secolo. La chiesa e il convento  
furono costruiti nel 1713 in seguito al lascito di un ingente patrimonio da parte dal nobile tarantino Giovanbattista Protontino 
dopo la sua morte avvenuta nel 1649. Il Monastero è anche sede dell'Istituto Musicale "G. Paisiello", situato presso il borgo an-
tico di Taranto, alle spalle di due colonne doriche presenti in Piazza Castello, percorrendo via Duomo al numero civico 276. 

UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

IL MONASTERO DI SAN MICHELE 
Il Monastero, detto delle Cappuccinelle, fu eretto per volontà del nobile Gianbattista Protontino che con te-
stamento datato 1649, lasciava erede sua sorella Laura, disponendo che se quest'ultima non avesse avuto ere-
di diretti, tutti i beni sarebbero stati devoluti alla costruzione di un monastero. Tale volontà fu confermata 
dalla sorella con un testamento datato 1686. 

La prima pietra per il nuovo edificio fu posta il 6 Maggio del 
1713 dal Vescovo G. B. Stella, sulla vecchia costruzione dei Proton-
tini; i lavori furono eseguiti dal maestro Cataldo D'Eredità e, ben 50 
anni dopo, esattamente il 13 Giugno del 1763, entrarono nel con-
vento 2 monache di Santa Chiara e 10 orfanelle alla presenza del 
Vescovo Mons. Saverio Mastrilli. In seguito furono istituite le suore 
terziarie, dette Cappuccinelle.  
Nel Monastero l'elemento prevalente è il chiostro quadrangolare di 
San Michele che poggia su dodici pilastri con tre arcate per lato. 
I lavori di consolidamento di qualche anno fa, hanno messo in luce 
al di sotto del Chiostro di San Michele, una cisterna d'acqua di con-
siderevole capacità, ricavata nel banco calcarenitico che, probabil-
mente, in passato potrebbe essere stata utilizzata come fonte pubbli-

ca. 
La Chiesa adiacente è parte integrante del Monastero di San Michele ed è 
a navata unica (è chiusa perché pericolante).  
L'interno della chiesa presenta una ricca decorazione in stucco opera del 
tarantino Saverio Amodeo eseguite nel 1756. 
Il complesso fu destinato ad accogliere varie comunità religiose france-
scane: qui si installò la prima fraternità degli alcantarini dove sant'Egidio 
da Taranto avrebbe fatto il suo postulandato per iniziare la vita religiosa e 
in seguito vi ebbero sede le "monache cappuccinelle". 
Dopo l'epoca napoleonica vi trovò sede la confraternita di Maria Santissi-
ma Immacolata, che vi edificò un oratorio dove i confratelli si riunivano 
per compiere gli atti di religione e le riunioni. 
L'edificio, dopo la soppressione dell'attività monastica ad opera dei fran-
cesi, ha subito vari rimaneggiamenti, è stato destinato a varie funzioni 

(caserma dei 
Carabinieri, 
scuola, ufficio 
postale...) e, per 
molti anni, ab-
bandonato totalmente, il che ha comportato varie 
dispersioni e danni: ambienti svuotati, pavimenti, 
infissi e solai divelti. 
Nell'anno 2000 sono state avviate le procedure per 
finanziare il restauro del monastero, che ad oggi 
non si sono ancora conclusi ma che hanno consenti-
to l'utilizzo di una buona parte di tale convento co-

me sede dell'Istituto Musicale "Giovanni Paisiello".   

 

                                 da Paisiello news  
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IL GIGLIO DI MARE, UN ANGELO A SALVAGUARDIA DELLE NOSTRE SPIAGGE 

          In this age of grand illusion 
          You walked into my life out of my dreams 
          I don’t need another change 
          Still you forced your way into my scheme of things 
          You say, we’re growing, growing heart and soul 
          Sweet angel 
          Born once again for me                                    (D. Bowie,Word on a Wing- in Station to Station Ryko Rec). 

Di questi tempi in cui Jovanotti imperversa ancora indisturbato sui litorali della Penisola, passando 
anche per “ecologista” perché, pensate, “fa la raccolta differenziata e usa bicchieri compostabili”, 
salvo poi a far spianare le dune naturali, al giorno d’oggi, dicevo, in cui molti, troppi, abbagliati dal 
mito della “crescita” stanno correndo dietro la cosiddetta “transizione ecologica”, che nasconde 
una corsa vergognosa verso potere, denaro e profitto, si può ancora trovare un “angelo”, forse cala-
to dal cielo, che con la sua sola presenza sui nostri litorali possa cambiare in meglio la nostra vita.  
Perché, nonostante tutto, possiede ancora bianco candore e magica purezza il “Giglio di ma-
re” (Pancratium maritimum L.), che in un assolato pomeriggio d’agosto abbiamo avuto la fortuna 
di rinvenire sulle balze dunali della litoranea tarantina, in località “Monte d’Arena”. Pensate che 
molti chiamano questa geofita bulbosa dagli angelici tratti “la pianta che nuota”, a causa di una 
strategia di disseminazione veramente efficace, oltre che rara 
e originale: i suoi semi, raccolti e poi sospinti dalle mareg-
giate e dalle correnti marine, hanno la proprietà di galleggia-
re sulle acque del mare così da approdare su nuovi lidi e fon-
dare nuove colonie, quasi volando sul procelloso mare, in …
odore di santità! L’impollinazione dei magnifici fiori erma-
froditi, dal profumo soave e paradisiaco, inutile a dirsi è 
compito dei miei amici insetti (molto assidui gli Imenotteri), 
i quali danno le loro ali al polline di queste piante superiori, 
un polline che trasportano costantemente di fiore in fiore, 
contribuendo potentemente alla loro fecondità. Ma nel Giglio 
di mare delicatezza e candore si fondono anche, e mirabil-
mente, con la capacità di resistere alle estreme condizioni 
degli habitat costieri, parliamo di sabbie aride e salmastre sotto il sole cocente d’agosto; il nome 
generico Pancratium deriva infatti dal greco “pan = tutto”, e “krateo = vincere”, “superare”: un or-
ganismo vivente forte, resistente oltre che bello, e che supera tutto, proprio come fa un angelo! 
Possono ancora godere della bellezza di questa pianta straordinaria i litorali, le spiagge e le dune 
del Mediterraneo, in Italia quelle occidentali e adriatiche ( isole maggiori e minore comprese), 
escluse quelle più settentrionali del Friuli-Venezia Giulia, ma ( e qui vi volevo) ovunque “assai 
minacciata” a causa dello sfruttamento spesso incosciente e smodato delle coste a scopi turistici, 
ludici e balneari ( il Jova non è affatto un’eccezione…). 
Come nelle parole di D.Bowie, questo fiore delicato e forte deve entrare nel nostro progetto di vita 
ecologista, così non avremo più bisogno di un’altra buona “occasione” che questa della sua cele-

stiale presenza: arricchiti nel cuore e nell’anima, promettiamo di farne ba-
luardo affinché questo dono del Cielo possa contribuire alla tutela e conser-
vazione di questi nostri ambienti naturali stupendi, ma fragilissimi. 
Caro Pancratium, caro “Angelo delle sabbie” - insieme agli amici di Mare 
Vivo, ENPA, LAV, Sea Shepherd, Amanti della Natura, LIPU, Italia Nostra, 
Legambiente e di tutte le altre valorose Compagini ecologiste che oggi si bat-
tono per la sopravvivenza di questi ecosistemi - di te faremo un simbolo della 
vita e della biodiversità che si erge vittoriosa su chi trama per sostituire lo 
spirito con la materia, la cultura con l’ignoranza, l’impegno ecologista con 
l’incoscienza e la sfrenatezza! Noi ti renderemo grazia per quel tuo fiore 

bianco e delicato, foriero di ogni bellezza, angelo radioso che riscatta le brutture del mondo, quan-
do vorrà sbocciare ancora una volta per noi, per tutti noi. 
Persino sulle sabbie roventi, di fronte al grande mare. 
                    Valen no Valentini 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
LA VOCE DEGLI ESPERTI – QUANTO PESA UN CAMPERÊ 

Quando si parla del peso che ha un camper è fondamentale fare una distinzione tra: 
PesoÊaÊvuoto;  b)  PesoÊaÊpienoÊcarico;  c)  Portata. 

a) Il pesoÊaÊvuoto, detto anche tara o massa in ordine 
di marcia, corrisponde alla massa del veicolo come 
uscito dalla fabbrica ed include il conducente (peso 
medio di 75 Kg), il serbatoio carburante e acqua pieno, 
la ruota di scorta, liquidi lubrificanti e di raffreddamen-
to. 
Difficilmente questo valore viene riportato con preci-
sione dalle case produttrici e gran parte dei 
modelli di camper escono dalla fabbrica con una massa 
già vicina al limite consentito per circolare. 
b) Il pesoÊaÊpienoÊcarico del camper, detto anche mas-
sa a pieno carico (MPC) o peso totale a 
terra (PTT), è sostanzialmente il limite massimo di 

massa omologata consentita affinché il veicolo 
possa circolare su strada. 
c) La portata, invece, è la capacità di trasporto che ha un mezzo, vale a dire tutto quello che si 
aggiunge al peso a vuoto come accessori, scorte di cibo, coperte, indumenti, biciclette ecc… 
Gran parte dei camper nuovi in circolazione oggi ha una massa a pieno carico di 3.500 Kg. Con 
questo peso è possibile guidare il camper avendo una patente B, con la quale guidare, ad esempio: 
- Furgone che traina la caravan, se la somma complessiva delle due masse arriva a 3.500 Kg; 
- Camper mansardato o semintegrale fino a 3.500 kg; 
- Van o camper puri dai 3.000 ai 3.500 kg;  
- Motorhome che non superano i 3.500 kg. 
Mentre il peso di un camper mansardato di sei o sette posti riesce a rientrare facilmente entro il 
limite dei 35 quintali, il peso di alcuni camper motorhome, pur essendo omologati per soli 4 posti, 
risulta maggiore (dai 3800 kg a salire), per via delle grandi dimensioni di questi modelli. 

PesoÊcamper:ÊcomeÊcalcolarlo? 
Calcolare esattamente quanto pesa il proprio mezzo non è impossibile. 
Innanzitutto, devi caricare il camper come se dovessi partire e quindi riempire serbatoi, gavoni e 
armadi con gli accessori indispensabili che, normalmente, porteresti con te, e far salire a bordo 
tutti i passeggeri. A questo punto puoi recarti ad una pesa pubblica. Se il risultato va oltre il limite dei 3500 kg 
+ 5% di tolleranza (200 kg), allora dovrai inevitabilmente rinunciare a qualcosa. 
In caso volessi misurare la portata, questo valore si calcola sottraendo alla massa a pieno carico il 
peso a vuoto. Facciamo un esempio: un camper che ha una massa omologata di 3.500 Kg ed un 
peso a vuoto di 3.050 kg, avrà una portata “extra” di 450 kg. 

ComeÊridurreÊilÊpesoÊdelÊcamper? 
Il sovraccarico del camper oltre ad essere vietato dalla legge, è un problema che ha a che fare 
soprattutto con la sicurezza a bordo. Più il mezzo è pesante, infatti, più impiegherà tempo a 
fermarsi e frenare la sua corsa. 
Quindi è indispensabile evitare il peso in eccesso non solo rispettando i carichi assiali che sono 
indicati nel libretto del veicolo, ma anche sforzarsi di alleggerire il più possibile il peso a bordo, 
limitandosi a portare dietro solo di cui si avrà davvero bisogno. 
Se carichi sul tuo camper serbatoi e bombole supplementari, biciclette, mobili da esterno e chi più 
ne ha più ne metta, il rischio di incorrere in un sovraccarico è concreto. Come fare allora? Il nostro 
consiglio è quello di limitarsi davvero all’essenziale. In alternativa, però, puoi anche: 
Calcolare il peso minimo per l’equipaggiamento personale di ciascun componente dell’equipaggio 
seguendo questa formula: P(Kg) = 10 x Numero massimo di persone (compreso il guidatore) come da libretto 
+ 10 x Lunghezza autocaravan in metri.  
 

% 
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Pesare il camper pronto a partire con tutto l’indispensabile, il serbatoio pieno e l’equipaggio ad 
una pesa pubblica: la differenza tra il peso effettivo e quello tollerabile di 3500 kg + 200 kg 
(5%) 
ti dirà quanto margine hai per un carico residuo. 
Utilizzare un carrello appendice da rimorchiare al tuo camper. L’uso di un carrello appendice è 
un escamotage che puoi prendere seriamente in considerazione per “ridurre” il peso del tuo cam-
per senza rinunciare a nulla, fatte salve possibili difficoltà nella guida. 
La massa del carrello appendice, infatti, viene calcolata separatamente rispetto al mezzo princi-
pale e quindi potresti guidare tranquillamente con la patente B anche se la massa complessiva, 
compreso il carrello, supera i 3,5 tonnellate. 
LimiteÊalÊpesoÊcamperÊinÊItaliaÊeÊsanzioniÊdaÊsovraccarico 
Il peso camper è riportato solitamente sul libretto di circolazione alla voce F-2; ha una tolleranza 
di non più del 5% con arrotondamento a 100 kg superiori, secondo l’articolo 167 del Codice 
stradale. 
Vale a dire che il sovraccarico di un camper con una massa a pieno carico omologata di 3.500 
Kg, non potrà eccedere i 200 kg oltre il limite stabilito dalla legge e, dunque, tolleranze compre-

se, il peso a pieno carico 
massimo consentito per la 
patente B sarà di 3.700 kg. 
Chi eccede questo peso ri-
schia, ovviamente di incorre-
re in alcune sanzioni ammini-
strative: 36 € di multa e 1 
punto decurtato dalla patente 
se il peso è compreso tra i 
3.700 ed i 3.900 kg; 80 € di 
multa, 2 punti decurtati dalla 
patente e fermo veicolo fino 
all’abbassamento peso, per 
una massa a pieno carico tra i 
3.901 e 4.200 kg; 148 € di 
multa, 3 punti decurtati dalla 
patente e fermo veicolo fino 

all’abbassamento al 10% del peso, per una massa a pieno carico che va dai 4.201 ai 4.550 kg. 
 
VediamoÊoraÊqualiÊsonoÊiÊlimitiÊalÊpesoÊcamperÊinÊSvizzeraÊeÊnegliÊaltriÊpaesiÊEuropei. 
Tolleranza peso camper in Europa: come regolarsi. 
Oltre i confini italiani i limiti al peso camper variano da paese a paese. Tra quelli più restrittivi 
ci sono: Svizzera; Austria. 
La tolleranza del peso camper in Svizzera è del 3%. La tolleranza del peso camper invece è fis-
sata al 2%: fino a questo limite quindi non si incorre in nessuna multa. In caso di sovrappeso del 
camper l’Austria ha previsto 35 € di multa fino al 5%, 70 € fino al 10%, 140 € fino al 20%,   210 
€ fino al 30%. 
Il nostro consiglio, prima di mettersi in viaggio è, quindi, di controllare attentamente quali sono 
le leggi relative alla circolazione stradale del paese in cui sei diretto. 
MassaÊaÊpienoÊcaricoÊcamper:ÊgliÊoggettiÊdaÊevitare 
Per non superare la massa a pieno carico di un camper da 3,5 tonnellate, l’unica soluzione piùÊ
immediata è caricarlo in modo intelligente e razionale.  
Ad esempio – consiglia l’ADAC – è importante: 
– Caricare solo le cose che si utilizzeranno in viaggio, il resto si può comprare o noleggiare sul 
posto (bici, barbecue, ecc.); 
à La bombola di gas di piccole dimensioni è sufficiente per la cucina in estate, ma per ri-

sparmiare peso si può noleggiare sul posto; 
 

% 
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– Preferire mobili da campeggio di materiale leggero; 
– Al posto del tendalino fisso, una tenda a vela è molto più leggera; 
– Riempire il serbatoio d’acqua in modo oculato in base al viaggio (15 litri po-
trebbero essere sufficienti) e poi rifornirlo all’arrivo o durante le soste. 
A titolo di esempio, ecco gli oggetti che solitamente carichiamo, che contribui-
scono maggiormente ad aumentare la massa a pieno carico di un camper da 3,5 
tonnellate: 

 
e non dimentichiamo ……. 
Amici a quattro zampe (con alimenti e altro) 
Scorte alimenti (pasta, scatolame,..) ca 10 Kg. 
Bevande (acqua, vini, bibite, ...) ca 15 Kg. 
Abbigliamento e scarpe  (per passeggero) 
Coperte, guanciali (per passeggero) 2 Kg 
Dotazioni bagno (medicine, shampoo,..) 3 Kg. 
Necessario per lavare (sapone, liquidi,.) 2 Kg. 
Set fotografico 1 Kg. 
Set videocamera 1 Kg. 
... accessori che difficilmente teniamo conto, ma ci sono e pesano... 
Antenna TV terrestre 3 Kg. 
Antenna TV satellitare manuale 8 Kg. 
Antenna TV satellitare automatica 20 Kg. 
Antifurto 2 Kg. 
Autoradio (con impianto, diffusori acustici,  
qualche CD, .) 3 Kg. 
Bagagliera da tetto (vuota) 15 Kg. 
Condizionatore in cabina guida 20 Kg. 
Condizionatore cellula (da tetto) 30 Kg. 
Fendinebbia 2 Kg. 
Gancio traino 50 Kg. 
 
... senza dimenticare ... 
Cavo per allacciamento elettrico 2 Kg 
Cunei livellatori 1 Kg. 
Catene da neve (o sabbia) 5 Kg. 

– Passeggeri: ca 70/75 Kg. (cadauno) 
– Serbatoio acqua ca 1 Kg. (per litro di acqua) 
– Serbatoio gasolio ca 1 Kg. (per litro gasolio) 
– Scooter: ca. 120 kg. 
– Portatutto/Portamoto esterno) ca 30/50 Kg. 
– Porta biciclette ca 10 Kg. 
– Portapacchi con scaletta ca 15 Kg. 
– Bicicletta ca 15/20 Kg. 
– Due bici elettriche con supporto: ca. 80 kg. 
– Gancio di traino: ca. 50 kg. 
– Due bombole di gas liquido: ca. 46 kg. 

– Tendalino: ca. 50 kg. 
– Ruota di scorta: ca. 25 kg. 
– Sistema solare: ca. 25 kg. 
– TV con staffa e antenna: ca. 25 kg. 
– Biciclette per bambini: ca. 24 kg. 
– Tavolo con sedie da campeggio: ca. 23 kg. 
– Corda di traino: ca. 18 kg. 
– Asciugamani: ca. 10 kg. 
– Barbecue: ca. 10 kg. 
– Pentole: ca. 9 kg.  
 - Piatti: ca. 8 kg.  

Sedie sdraio, lettini 3 Kg. 
Set per spiaggia (stuoie, giochi, ...) 5 Kg. 
Sci e scarponi (ogni paio) 6 Kg. 
Wind surf e accessori (ciascuno) 25 Kg. 
Canotto gonfiabile e accessori 10 Kg. 
Gommone (3-4 mt) con motore (80-100 Kg.) 
Telefonia cellulare 1 kg. 
Guide, libri, riviste 5 Kg. 
Borse, zaini, marsupi, ombrelli 3 kg. 

Generatore di corrente 50 Kg. 
Inverter 2 Kg. 
Pannelli solari 15 Kg. 
Piedini stazionamento (2 posteriori) 8 Kg. 
Navigatore satellitare 3 Kg. 
Retrocamera con monitor 3 Kg. 
Riscaldatore supplementare 3 Kg. 
Serbatoio acqua supplementare 80-100 Kg. 
Sospensioni integrative 10 Kg. 
Televisore 6 Kg. 
Veranda estensibile 30 Kg. 
 
Casse a degli a rezzi 2 Kg. 
Cric idraulico integra vo 2 Kg. 
                                                                    
                                                    da “In camper  
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-VendesiÊcamper  
 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 campeggio o altro; recintato, servito 
da acqua/fogna. Adiacente camping Millepini. Tel.3926755399  
VendesiÊcamper semintegrale RAPIDO 7063 F,  
garage, su ducato 2800 jtd, 147 
cv, anno 2006, km.110000, telaio 
alko, antenna satellitare, clima 
cabina, pannello solare, veranda, 
antifurto, 2 serbatoi acqua, anti-
furto globale, radio, stabi-
lizzatori, sospensioni rinforzate, triogas, ruota di scorta e vari 
altri accessori. Tel. Ezio 3474198403. 
VendesiÊcamper 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 3471822951  

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