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EDITORIALE 
AvevamoÊiniziatoÊbaldanzosiÊ l’annoÊ2022ÊconfortatiÊdall’attenua-
zioneÊdeiÊcontattiÊdaÊCovidÊquando,ÊcomeÊunÊfulmineÊaÊcielÊsereno,Ê
siamoÊstatiÊcoltiÊdiÊsorpresaÊdallaÊguerraÊcheÊlaÊRussiaÊhaÊscatenatoÊ
inÊUcraina.ÊEventoÊche,ÊoltreÊdalÊpuntoÊdiÊvistaÊemotivoÊeÊsociale,Ê
haÊcomunqueÊcondizionatoÊparteÊdellaÊnostraÊpianificazioneÊrivoltaÊ
all’aggiornamentoÊinÊfunzioneÊdell’eventoÊbellicoÊeÊcheÊciÊhaÊfattoÊ
ancoraÊ unaÊ voltaÊ rimandareÊ ilÊ tourÊ inÊ Corsica,Ê programmatoÊ co-
munqueÊnelÊ2023.ÊCiòÊnonostante,ÊallentatosiÊcontagiÊeÊrestrizioni,Ê

dopoÊiÊprimiÊdueÊmesiÊdiÊ“astinenza”ÊabbiamoÊmessoÊinÊcampoÊiÊseguentiÊeventi:Ê
RadunoÊinÊBioagriturismoÊSciaianiÊPiccolaÊaÊVilla CastelliÊconÊAssembleaÊOrdi-
nariaÊ(marzo);ÊPasquaÊaÊPostiglioneÊ(aprile);ÊRadunoÊdelleÊTellineÊaÊGinosa Ma-
rinaÊ (maggio);ÊRadunoÊClubÊVallesinaÊ fraÊJesi e AnconaÊ eÊ aÊ seguireÊRadunoÊaÊ
PozzuoliÊallaÊscopertaÊdiÊProcida (giugno);ÊEstateÊinÊ“letargo”ÊalÊCampingÊVillag-
gioÊBahjaÊaÊPaolaÊ(luglio);ÊUsciteÊfuoriÊportaÊaÊTricaricoÊperÊilÊCarnevaleÊAntro-
pologicoÊ e a RendeÊ perÊ OktoberFestÊ (settembre);Ê partecipazioneÊ alÊ RadunoÊ diÊ
StatteÊsuÊinvitoÊdelÊClubÊValleÊd’ItriaÊeÊRadunoÊperÊlaÊSagraÊdellaÊCastagnaÊaÊCal-
velloÊ(ottobre).ÊConcluderemoÊl’annoÊconÊlaÊnostraÊfestaÊdiÊchiusuraÊAnnoÊSocialeÊ
cheÊ quest’annoÊ abbiamoÊ inseritoÊ nell’eventoÊ RadunoÊ diÊ CapodannoÊ aÊ PolicoroÊ
pressoÊl’HotelÊHeraclea,ÊcheÊvedràÊancheÊl’avvioÊdellaÊnuovaÊcampagnaÊdiÊtessera-
mento. 
OltreÊaÊfareÊunÊbilancioÊdiÊquantoÊfattoÊinÊquestiÊ12ÊmesiÊdobbiamoÊporciÊgliÊobiet-
tiviÊ perÊ quelliÊ cheÊ arriverannoÊ partendoÊ subitoÊ eÊ conÊ impegnoÊ perÊ raggiungerli.Ê
L’arrivoÊdiÊunÊnuovo anno èÊ sempreÊ sinonimoÊdiÊbuoniÊpropositiÊ ancheÊperché,Ê
attrattiÊdallaÊ”magicaÊatmosferaÊnatalizia”,ÊsiÊscambianoÊgliÊauguriÊperÊunÊfuturoÊinÊ
cuiÊsiÊauspicaÊlaÊrealizzazioneÊdiÊsogni,Êdesideri,Êprogetti.ÊNelÊbreveÊintervalloÊdiÊ
tempoÊcheÊseparaÊilÊvecchioÊdalÊnuovo,ÊilÊpassatoÊdalÊfuturo,ÊilÊpensieroÊvolaÊaltoÊ
conÊlaÊsperanzaÊcheÊl'annoÊnuovoÊportiÊbelleÊnovità.ÊMaÊilÊtempoÊscorreÊeÊnonÊfer-
maÊlaÊsuaÊcorsa;ÊproviamoÊquindiÊaÊpensare,ÊconÊunÊpòÊdiÊillusione,ÊalÊnuovoÊannoÊ

senzaÊpiùÊspazioÊeÊtempoÊperÊdiatribe,Êran-
cori,Ê eÊ soprattuttoÊ senzaÊ laÊ GUERRA.Ê
CertamenteÊciÊtroveremoÊinÊmezzoÊaÊtanteÊ
difficoltà,ÊmaÊèÊ attraversoÊquesteÊ cheÊna-
sconoÊ comunqueÊ leÊ opportunità.Ê QuandoÊ
unaÊportaÊsiÊchiude,Êun’altraÊportaÊsiÊapre;Ê
maÊ tanteÊ volteÊ guardiamoÊ cosìÊ aÊ lungoÊ
quellaÊchiusa,ÊcheÊnonÊvediamoÊquell’altraÊ
cheÊsiÊèÊappenaÊaperta.Ê 
NelÊ lasciareÊ quindiÊ alleÊ spalleÊ unÊ altroÊ
anno,ÊmiÊauguroÊcheÊ tuttoÊciòÊpossaÊcon-
cretizzarsiÊ inÊ senoÊalÊ nostroÊ clubÊ cheÊ ne-
cessitàÊdiÊnuovaÊlinfa,ÊmaÊancheÊnelleÊno-
streÊ famiglie,Ê neiÊnostriÊ affettiÊ eÊ amicizieÊ
piùÊ care.Ê ConcludoÊ inviandovi,Ê ancheÊ aÊ
nomeÊ delÊ ConsiglioÊ Direttivo,Ê gliÊ auguriÊ

piùÊsinceriÊdaÊestendereÊaÊtuttiÊiÊvostriÊfamigliari,ÊagliÊamiciÊcampeggiatoriÊeÊnon,Ê
agliÊsponsorÊeÊpartner,ÊalleÊaltreÊassociazioni,ÊadÊentiÊedÊorganismiÊdelÊsettoreÊedÊaÊ
tuttiÊcoloroÊcheÊciÊleggonoÊeÊseguonoÊattraversoÊquestoÊnostroÊnotiziario. 

Mario Sebastiano Alessi 
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seguiteci anche su  
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nella Magna Grecia sullo Jonio 
da mercoledì 28.12 a martedì mattina 03 gennaio 2023 

Struttura Alberghiera Green -www.hotelheraclea.com 
Marina di Policoro (MT) - tel. 0835 910144 
Certificazione Ambientale ISO 14001:2015 

Programma di massima 

Arrivo previsto nella giornata di mercoledì 28 con accoglienza e sistemazione nelle aree dedicate messe a di-
sposizione dal residence. Il pacchetto dell’evento di Capodanno 2023 comprende: 

- Gran Cenone di San Silvestro e danze sino all’alba; con ricco 
menù compreso di bevande, complesso musicale dal vivo, brindisi di 
mezzanotte, grande spettacolo pirotecnico, musica e danze. 
- Pranzo di Capodanno con menù adeguato alla ricorrenza, compo-
sto da antipasto, due primi, secondo con contorno, frutta, dessert e 
dolci di Natale, compreso 
bevande, sottofondo musica-
le e a seguire pomeriggio 
insieme all’equipe di anima-
zione con tombolata, musi-
ca, balli, ecc. 
- Colazione al Bar ubicato 

nella Hall dell’hotel (max per 4 mattine: cappuccino + un cornetto, per ogni per-
sona pagante la quota partecipazione). 
- Posteggio camper nell’area recintata della struttura alberghiera o area camper 
annessa con allaccio energia elettrica e acqua potabile, a partire da mercoledì 28.12 sino a martedì mattina 03 gennaio. 

CostoÊ delÊ pacchettoÊ pariÊ adÊ €Ê 135,00Ê aÊ persona. Quota 
bambini: 0-3 anni gratuiti – 03/06 anni euro 50,00 - 06/12 
anni euro 70,00. 
A chi vorrà fermarsi per più giorni (arrivo prima del 28.12.2022 
e partenza dopo il 03.01.2023), si chiede, a titolo di rimborso 
consumo energia elettrica, il contributo di euro 5,00/giorno/
camper. 
Si potrà usufruire dei 
servizi alberghieri in 
forma gratuita; a pa-
gamento solo pranzi 
e/o cene al costo di 
euro 25,00 per perso-

na, compreso bevande (bambini 04/12 anni euro 12,00). 
Durante il periodo festivo sarà operativa la SPA (area benessere + palestra) 
dove sarà possibile effettuare interessanti e salutari percorsi, massaggi e ri-
tuali vari + diversi trattamenti corpo. Inoltre a disposizione delle Signore 
sarà presente la parrucchiera (servizio a pagamento solo su prenotazione). 
Possibilità di escursioni con guide professionali che vanno concordate e prenotate con la direzione del Residence e per le quali vi 
chiediamo indicazioni e preferenze : MateraÊ“La Città dei Sassi” –ÊPolicoroÊ“Museo Nazionale della Siritide” e “Oasi WWF –Ê
Bosco Pantano” –ÊAlianoÊ“Calanchi” - CracoÊ“La Città Fantasma” –ÊTursiÊ“Santuario Madonna di Anglona” e “ La Rabatana ” 
–ÊMontescagliosoÊ“ L’Abbazia ” MiglionicoÊ“Castello e Polittico Cima da Conegliano” –ÊValsinniÊ“Isabella Morra” –ÊeÊpoiÊRo-
tondellaÊ–ÊPisticciÊ–ÊMetaponto  



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 4 

Anno 11°- n. 95 Novembre-Dicembre 2022 

 

N.d.r. – Le escursioni mattutine sociali sono fattibili solo in presenza di un numero di partecipanti che giusti-
fichi il costo del bus e della guida. In caso contrario, ci si potrà 
organizzare per escursioni di gruppo libere e con i propri cam-
per. Abbozziamo pertanto una pianificazione di massima: 
MercoledìÊ28: arrivo in giornata, sistemazione e registrazione 
equipaggi. 
GiovedìÊ 29: in mattinata escursione autonoma e pomeriggio 
libero. 
VenerdìÊ 30: in mattinata escursione (su richiesta) con bus e 
guida al borgo di Aliano (km.56), con il paesaggio lunare 
mozzafiato dei Calanchi; il museo, parco letterario e casa con-
fino di Carlo Levi; la casa con gli occhi; centro storico e chie-
sa di San Luigi Gonzaga; (costo per noleggio bus e guida € 15/
cad. se minimo 29 persone, € 11/cad. se minimo 50 persone; più € 6/cad. per ticket museo). 

Ore 18,30 – Chiusura Anno Sociale 2022  nel locale messo a disposi-
zione dal Residence. Saluti e convenevoli con scambio di considerazioni e suggerimen-
ti per il prossimo per il prossimo anno sociale. 
Premiazione del vincitore e dei primi classificati del 

10°ÊTrofeoÊdiÊCampeggio “Gianna Falconi D’Onghia”. 
Al termine, partecipazione alla “SerataÊTipicaÊLucana” che prevede la preparazione a 
vista (pasta fresca fatta in casa, frittura dei peperoni “cruschi”, ecc) a cui farà seguito la 

degustazione gratuita e la facoltà per gli ospiti di acquisto prodotti da asporto. A seguire cena (facoltativa) 
con obbligo di prenotazione con un menù composto solo da portate di piatti esclusivamente di cucina “della 
tradizione Lucana” (antipasto – primo piatto – secondo con contorno – frutta fresca locale – dessert e vini di 

Basilicata). Gli ospiti, introdotti nel salone delle feste, sono ac-
colti dal suono di un organetto tradizionale e durante la cena 
intrattenimento musicale con la fisarmonica classica, tamburello 
e chitarra. Il costo è di euro 25,00 a persona compreso bevande 
(bambini 0/4 anni gratuiti – 4/12 anni euro 12,00 cadauno). 
SabatoÊ 31: in mattinata escursione facoltativa in camper 
all’OasiÊWWFÊeÊboscoÊPantano (km. 5). 
DomenicaÊ1: in mattinata Santa Messa nella chiesa adiacente il 
Residence. 
LunedìÊ2: in mattinata escursione facoltativa in camper al Mu-
seoÊ NazionaleÊ Siritide (km. 5); pomeriggio libero nei locali 
messi a disposizione dall’Hotel e saluti. 
MartedìÊ3: in mattinata rientro alle proprie sedi di provenienza. 

 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare even-
tuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che po-
tessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. Ogni equipaggio viaggia sotto la propria respon-
sabilità. 

Natale con i tuoi e . . . Capodanno con noi 

ContributoÊspeseÊorganizzative: € 5,00 ad equipaggio per i soci; € 10,00 ad equipaggio per i non soci. 
Il costo del pacchetto, pari a € 135,00 a persona adulta, comprende il soggiorno in sito compreso di C.S. per 6 notti, cenone di San 
Silvestro con annessi, pranzo di Capodanno con annessi, 4 colazioni al bar dell’Hotel, la partecipazione alla festa di chiusura An-
no Sociale. Non comprende la cena della Serata tipica Lucana (che rimane facoltativa) ed i costi derivanti dalle escursioni con 
relative guide e ticket musei. Prenotazione obbligatoria entro max il 19 dicembre, salvo esaurimento posti disponibili, telefonando 
a Mario G. (3921711535) o Alfredo (3292438550); in alternativa a mezzo chat o email. 
Ogni equipaggio, a conferma della prenotazione, effettuerà un bonifico pari ad € 100,00, a titolo di acconto, sull’IBAN: 
IT48G0306980404003778630179 intestato a Heraclea Hotel Residence con causale: Soggiorno gruppo camper Capodanno 2023 
- rif. Club D’Onghia Taranto, jnviando copia della ricevuta al Residence (info@hotelheraclea.com) o alla nostra segreteria. Tale 
importo sarà reso per giustificate motivazioni purchè la disdetta avvenga almeno 6 gg. prima dall’inizio dell’evento. Ogni equi-
paggio provvederà in sito al pagamento del saldo direttamente alla direzione del Residence.  
SaràÊinoltreÊl’occasioneÊperÊrinnovareÊlaÊtesseraÊsocialeÊperÊilÊ2023ÊconÊrelativaÊconsegnaÊdelÊgadget. 
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N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 1700 
2 1 GUIDA Mario 1700 
3 2 BISCEGLIE Pasquale 1300 
4 3 PACE Pasquale 1100 
5 3 PINTO Alfredo 1100 
6 3 RIZZI Angelo  1100 
7 4 ANTIFORA Vito 1000 
8 4 ESPOSITO Michele 1000 
9 4 MANTOVANI Nino 1000 
10 4 MASTROLEO Vito 1000 
11 4 ONORATO Vincenzo 1000 
12 4 TAURINO Rosario 1000 
13 5 PATRUNO Ernesto 950 
14 6 DE MITRI Daniele 850 

15 6 LORUSSO Franco 850 

16 6 POLICARPO Giuseppe 850 

17 7 GUERRIERI Giuliano 750 
18 7 PLANTONE Giacomo 750 
19 8 ALESSI Christian 700 
20 8 ALESSI Massimo 700 
21 9 PROTOPAPA Franco 650 
22 10 ARGENTIERI Cosimo 550 
23 11 DANZA Michele 500 
24 12 PERUGINI Rocco 450 
25 13 GIOVINAZZI Domenico 250 
26 13 MANTOVANI Andrea 250 
27 14 ARMILI Armido 200 
28 14 FRANCIONE Nicola 200 
29 14 LEVANTESI Giuseppe 200 
30 14 PERRINI Massimo 200 
31 14 PRISCIANDARO Antonio 200 
32 14 RUGGIERI Giuseppe 200 
33 15 DE GIORGIO Franco 150 
34 15 GRECO Giovanni 150 
35 15 LEREDE Domenico 150 
36 15 SAVOIA Mario 150 
37 16 ABBONDANZA Salvatore 100 

seguono altri soci con punteggio inferiore 

ClassifiCa Definitiva trofeo Di Campeggio 2022 
"gianna falConi" D'onghia 

Questa è la classifica definitiva del 10° Trofeo di Campeggio aggiornata con l'ultimo evento ufficiale. Come si 
può notare, la prima posizione è un ex aequo fra il presidente e il vicepresidente. Poichè il regolamento recita 
che "il presidente non può godere di eventuali premi in quanto è tenuto per dovere istituzionale ad essere presen-
te alle manifestazioni", il vincitore di questa edizione risulta essere l'equipaggio composto da:  

mario gUimDa - maria palmisano    

La consegna del trofeo e la premiazione dei primi 

 classificati avverranno in occasione della Festa 

    di chiusura Anno Sociale del 30 dicembre. 
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SOCI CHE SI DISTINGUONO 
Comunicato Stampa Taranto - Si rafforza il ruolo del sodalizio “AMBASCIATORI DEI DUE MARI” nato 
per diffondere conoscenza e salvaguardia del Mare di Taranto e dei suoi 
frutti, attraverso il coinvolgimento concreto ed operativo di tutti coloro, che 
in Italia ma anche all’estero vogliono essere attori e protagonisti della dife-
sa di questo nostro patrimonio. Nella suggestiva cornice del ristorante del 
noto chef stellato Nicola Altavilla a Leporano (TA), si è svolta il 28 settem-
bre u.s. una riunione organizzata dal Centro di Cultura Renoir di Taranto 
diretto dal Cav. Uff. Cosimo Lardiello. Scopo dell’incontro, la rinnovata 
presentazione del sodalizio “AMBASCIATORI DEI DUE MARI”, un’idea 
associativa, che si consolida nella nostra città e che si pone l’obiettivo di 
salvaguardare il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, con un 
particolare riferimento alla tutela della purezza e della salubrità dei suoi mari e dei suoi frutti. La valorizza-
zione della ristorazione, ispirata all’utilizzo dei prodotti dei due mari di Taranto si rafforza e si  articola, pro-
mettono gli organizzatori, attraverso l’organizzazione di eventi, che toccheranno ogni aspetto della conoscen-
za ed utilizzazione dei frutti dei mari della città di Taranto e della genuinità della loro coltivazione. 
Gli affiliati al sodalizio s’impegneranno pertanto in azioni sempre più concrete per la tutela di questo enorme 
patrimonio ittico, che vanta la città di Taranto, con azioni mirate alla difesa, all’unicità e alla autenticità della 
provenienza e della loro utilizzazione. Ciò con un preciso scopo di ratificare l’esistenza di una filiera produt-
tiva esclusivamente collegata alla coltivazione dei frutti di mare di Taranto, sancendone in questo modo, l’as-
soluta unicità e tutelando la stessa da imitazioni e riproduzioni infedeli. 

Durante l’incontro e i vari interventi, che si sono succeduti, è stata sottolineata l’importanza crescente del so-
dalizio tarantino, che trova nel Premio di Cultura Renoir, supportato dalle Università del Salento di Lecce, da 
quella degli Studi Aldo Moro di Bari e dall’Università degli studi di Foggia un significativo apprezzamento 
per il lavoro svolto in tanti anni d’attività culturale e di promozione. 

Sono molti coloro, che pur non essendo tarantini e non facenti parte del mondo della ristorazione, apprezzano 
sia in Italia ma anche all’estero, i frutti del nostro mare e ne diffondono conoscenza e genuinità;  sono i nostri 
potenziali ambasciatori, sottolinea il presidente del Centro Renoir Lardiello e dichiara, che una speciale com-
missione istituita ad hoc, dopo attento esame per i meriti acquisiti, conferirà loro questo ambito riconosci-
mento di “AMBASCIATORI DEI DUE MARI”. 

L’incontro presso l’Antico Frantoio di Leporano è proseguito con l’elezione all’unanimità del Presidente di 
questa associazione nella persona del Prof. Sebastio, già preside dell’Istituto Righi di Taranto, a cui presto 
seguirà l’elezione degli altri organi statutari. 

Sono entrati a far parte del ruolo di Ambasciatori dei Due Mari, i sigg.ri Michele del Vecchio, Angelo Chi-
menti  e Massimo (Max) Perrini, i quali hanno ricevuto dalle mani del presidente Sebastio un attestato di be-
nemerenza e una medaglia ricordo con la seguente motivazione: “ Per aver prestato, con la propria opera, par-

ticolare attenzione alla valorizzazione del mare di Taranto e dei 
suoi prodotti”- 

Lo chef Nicola Altavilla, ha deliziato successivamente con i suoi 
gentili ed efficienti collaboratori, il palato di tutti i presenti, con 
una colazione durante la quale  sono stati serviti i prodotti genuini 
della nostra terra e del nostro mare, tra cui la piccola, sublime ed 
insuperabile COZZA TARANTINA, coltivata amorevolmente dai 
nostri mitilicoltori. La musica dei maestri Vito Donatone, alla 
chitarra classica e quella di Gianni Simeone alla chitarra hawaia-

na, ha caratterizzato questo incontro all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e della condivisione dei nume-
rosi ed importanti obiettivi, che il sodalizio “AMBASCIATORI DEI DUE MARI”, si propone di attuare nella 
nostra città ma anche nel resto d’Italia e all’estero. 

N.d.r. - Nel fare i complimenti a Massimo, possiamo affermare che questo importante, ambito e significativo 
attestato non può non essere apprezzato e condiviso nella sua pienezza per aver avuto la sua effettiva e giu-
sta collocazione. Chi conosce Massimo sa come ogni giorno lui si "spende" per la città di Taranto. Ci con-
gratuliamo ancora con Massimo al quale auguriamo, così come a tutti i nostri soci, sempre maggiori mete da 
raggiungere. 
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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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A  CALVELLO PER LA FESTA DELLE CASTAGNE 
In questo periodo dell’anno, se si desidera guardare, vedere, ammirare, godere e gustare i boschi che cambia-
no colore e s’infiammano di una luce rosso-arancione, si deve fare un breve viaggio nelle località di monta-

gna più vicine per inebriarsi dello spettacolo che la natura 
ci regala.  
Il Club Campeggiatori Nino D’Onghia di Taranto ha pro-
grammato già mesi prima un’uscita in camper di tre giorni 
alla fine di ottobre in occasione della sagra delle castagne 
a Calvello (PZ), paesino di montagna a 730 mt. s.l.m. con 
un’area a castagneto comunale di circa sessanta ettari, con 
i suoi colori e le sue castagne che sono rinomate per tutta 
la Basilicata. 
Il mio equipaggio è arrivato prima dell’ora stabilita e per 
questo, 
abbia-
mo 

avuto l’opportunità di guardare e apprezzare il panorama 
che l’area sosta camper ITALICA ci offriva. Infatti, lo 
spettacolo che ci ha accolto è stato davvero incantevole. 
Il gestore della sosta Sig. Fabio uomo attento e disponibi-
le con tanti progetti per migliorare l’area camper da poco 
inaugurata, si è a lungo intrattenuto con noi coinvolgen-

doci 
nel suo 
entu-
siasmo 
per la 
nuova 
attività. 
Fino a sera, sono arrivati tutti gli altri ospiti e la giornata si 
è conclusa con i saluti e gli abbracci degli amici ritrovati 
dopo un lungo periodo di assenza. La partecipazione è sta-
ta corale do-
po il lungo 
digiuno del 

Covid. La gente ha bisogno di ritrovarsi, di confrontarsi e di 
parlarsi e ognuno ha bisogno di narrare il proprio stato, la pro-
pria storia personale ed è proprio vero che gli esseri umani per 
essere, hanno bisogno di relazione. Tutto questo, ho avuto mo-
do di costatarlo nelle due sere trascorse all’aperto al centro del-

la piazzuo-
la della 
sosta cam-
per e no-
nostante il 
freddo, 
c’era 
ugualmente il desiderio di stare assieme intorno al fuoco 
improvvisato, dove si mangiava formaggio arrostito sui 
carboni con pane e vino rosso e ancora si parlava e in-
tanto la temperatura si abbassava. Ognuno di noi l’indo-
mani mattina come ha potuto o con la navetta messa a 
disposizione dal Comune o con la macchina del gestore, 
ha raggiunto il centro storico di Calvello e si è letteral-

mente tuffato nella festa popolare della sagra assaporando e gustando i sapori delle varie delizie della tradi-
zione culinaria del posto.  
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E’ proprio vero che la diversità è arricchente, non saprei immaginare un mondo uniforme, dove tutti si somi-
gliano, parlano la 
stessa lingua, hanno 
le stesse tradizioni, 
un luogo appiattito, 
invece un mondo 
diverso e globaliz-
zato ci spinge a stu-
diare per capire l’al-
tro. Forse questo 
intendeva Dio quan-
do confuse le lingue 
nel racconto della 

torre di Babele nell’Antico Testamento. L’ultimo giorno, la navetta 
che ci avrebbe portato fino 
al castagneto comunale, 
distante circa dieci km per 
lasciarci raccogliere le ca-
stagne, fu puntuale. 
Lasciati liberi di passeg-
giare lungo i viali del bo-
sco e ammirando la bellez-
za dei colori delle foglie 
che come pioggia lenta-

mente cadevano dagli alberi per formare un variopinto tappeto. 
Quell’attimo è stato veramente magico.  Abbiamo raccolto le castagne lungo il viale principale del bosco 
dove ognuno di noi si è come disperso e assorbito dalla natura per meglio assaporare e respirare il silenzio 
che quel mondo ci offriva e del quale abbiamo grandemente bisogno. 
La cena comunitaria del 31 ottobre, in un ristorante della zona montana lontana dal comune di Calvello ha 
concluso in modo piacevole e godibile la nostra uscita in camper per questo scorcio di autunno. 
                                                                                                              Luciana Montatore Rizzi 

Benvenuto ai nuovi soci 2023  
 

  - Sante  SFORZA  da  Martina FrancaÊ  
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

L’ordinanza varata da Palazzo di Città: «Dallo scorso 26 settembre non è più possibile impiantare in Mar Piccolo semi o frutti 
che non appartengano alla specie cozza nera tarantina». 

IL COMUNE DI TARANTO FERMA LE COZZE STRANIERE 
Cozze straniere, un’ordinanza ferma gli impianti in Mar Piccolo. Dal 26 settembre non è più possi-

bile impiantare nelle acque del Mar Piccolo semi o frut-
ti che non appartengano alla specie della cozza nera ta-
rantina.  
Una specifica ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci 
ha anticipato gli effetti di quanto è stato già previsto nel 
nuovo Piano Comunale delle Coste, attualmente in fase 
di approvazione, che tra le altre cose dispone il divieto 
generalizzato di re-immersione di “mitili importati o 
comunque non autoctoni” in Mar Piccolo, al fine di 
contenere ed eliminare l’inquinamento biologico da 
specie cosiddette “aliene”. 
«Si tratta di una misura necessaria a preservare la tipica 
biodiversità del Mar Piccolo – ha spiegato il primo cit-
tadino – che integra le attività di sostegno ai produttori 

locali. Abbiamo lavorato faticosamente al riconoscimento del presidio Slow Food della cozza nera 
tarantina, ma serviva un’azione ancor più mirata per impedire contaminazioni che incidessero sul 
delicato ecosistema di quell’area, ma anche sui principi di una sana concorrenza tra produttori».  
Le uniche deroghe, da valutare caso per caso, riguarderanno impianti effettuati per motivi di studio 
o ricerca. «Anche gli impianti con mitili di provenienza non autoctona già esistenti, inoltre, anche 
se della specie della cozza nera tarantina – ha 
aggiunto l’assessore allo Sviluppo Economico 
Fabrizio Manzulli – dovranno cessare ogni atti-
vità in corso.  
Il nostro intento è soprattutto preservare la quali-
tà del nostro prodotto e, di conseguenza, la salute 
pubblica: la commistione tra specie autoctone e 
“aliene” mina un equilibrio delicato e unico. 
Avevamo avuto indicazioni precise circa una 
presenza massiccia di prodotto accresciuto altro-
ve, soprattutto in Grecia, capace di introdurre in 
Mar Piccolo altri organismi come alghe e invertebrati, per questo abbiamo optato per un’ordinanza 
che anticipasse quanto previsto dal Piano Comunale delle Coste e garantisse maggior sicurezza. 
Abbiamo trovato sponda nei produttori, naturalmente – ha concluso l’assessore comunale allo Svi-
luppo economico – soprattutto in quelli che hanno sposato le nostre politiche di promozione della 
cozza nera tarantina». 

 

                                                                                                                            da Buonasera 
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DIRECT AIR CAPTURE (Dac), ULTIMA SPIAGGIA 
 

La giornalista RAI Giovanna Botteri sta descrivendo quello che succede a Pari-
gi, inghiottita da un diluvio universale che nessuno si aspettava, e ci appare pre-
occupata, oserei dire spaventata. E fa molto bene, perché dell’attuale, grave crisi 
climatica pochissimi parlano e quasi nessuno sembra consapevole. Stefano 
Liberti, giornalista e scrittore, molto efficacemente scrive che crisi sanitaria e 
ambientale sono l’una conseguente all’altra e globali, causate da un modello di 
sviluppo non più sostenibile, fatto di deforestazione e di urbanizzazione incon-
trollata senza alcun riguardo per l’equilibrio degli ecosistemi.  
Diciamo pure che la cultura dominante in Italia è quella dei tanti “Jovanotti”: se 

sei abbiente e famoso e hai potere sulle persone, con l’ambiente puoi fare quello che vuoi, circondati come sia-
mo da una politica “ecologicamente distratta” che sta a guardare perché in tutt’altre faccende affaccendata! Ep-
pure ecologi del livello di Franco Tassi già da qualche tempo ci stanno avvertendo che “si è ormai oltrepassata 
la linea rossa del consumo delle risorse, e già l’altra metà della terra si presenta fortemente antropizzata, quindi 
sterile e “mineralizzata”. E lo dice ad una politica da sempre orientata al “panem atque circenses” quotidiano, 
poco o niente verso la salute degli ecosistemi. Le soluzioni di “adattamento” sembrano invero non bastare più, 
e purtroppo non appaiono più sufficienti quelle che s’impegnano a ridurre le emissioni climalteranti assorbendo 
e fissando la CO2 attraverso la piantumazione dei nostri amici alberi: non c’è più tempo!  
Scienziati e aziende già da qualche anno stanno scommettendo su altre tecnologie, per “succhiare” direttamente 
dall’aria anidride carbonica attraverso un procedimento chiamato “DIRECT AIR CAPTURE”. Le aziende in-
teressate sono quelle degli svizzeri della Climeworks, dei canadesi della Carbon Engineering e quelle degli 
americani della Global Thermostat, sembra quasi un film di fantascienza! Agiscono tutte sulla base di uno 
stesso principio: a mezzo di grandi ventole aspiranti, l’aria viene fatta passare attraverso speciali filtri che as-
sorbono e bloccano la CO2, che 
poi può essere stabilizzata, oppure 
trasformata in carburante o in ferti-
lizzante; una volta priva di ani-
dride carbonica l’aria viene poi re-
immessa in atmosfera, naturalmen-
te con buona pace di tutti.  
Le aziende asseriscono che questa 
è un’opzione molto interessante, 
anche per rendere “carbon neutral” 
i sistemi di trasporto che non pos-
sono ricorrere alle fonti rinnova-
bili, come quelli aerei e navali. 
Diciamo pure che c’è in Puglia un 
impianto del genere, realizzato 

sulla base della tecnologia svizzera Climeworks, già operativa da qualche anno 
in qua nella città pugliese di Troia. Sono tecnologie promettenti ma alquanto 
costose, e Peter Eisenberger, cofondatore di Global Thermostat, s’è già attivato 
per far scendere sensibilmente i costi di produzione…ma è inutile nascondere 
che c’è ancora da lavorare. Ciò posto, a noi sembra proprio che con le emer-
genze attuali la Dac sia prioritaria e non se ne possa fare a meno per salvare il 
Pianeta e con lui tutto il vivente, uomo compreso. I denari che stiamo 
spendendo per le imprese spaziali - senza parlare dei costi enormi delle guerre 
e dei danni che un clima ormai impazzito e fuori controllo stanno procurando 
all’umanità intera - impegniamoli nelle migliori tecnologie di cattura della CO2 
a mezzo della Dac: a noi sembra proprio l’ultima spiaggia (Jovanotti permet-
tendo…). Nel frattempo perseveriamo nel nostro compito di piantare alberi, per 
mitigare comunque gli effetti del cambiamento climatico e rendere le nostre 
città più resilienti, con un occhio alle nostre prossime “Marce degli Alberi” che 

confidiamo spuntino come funghi in tutta Italia attraverso una decisa presa di coscienza collettiva d’un prob-
lema la cui soluzione non può essere più rimandata, pena la rovina della nostra civiltà. 
Quando pianteremo un albero, ne avremo cura e lo vedremo crescere alto e frondoso, potremo dire col famoso 
“colibrì” che anche noi abbiamo fatto la nostra parte, seppur piccola, per la salvezza del Pianeta. Ed essere certi 
che anche questo “poco” potrà fare la differenza! 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO *LA VOCE DEGLI ESPERTI  
Se siete camperisti, o state pensando di diventarlo quest’anno, la vacanza con il cane in camper è un’ottima idea. Prima 
di partire, è però importante informarsi su cosa dice il Codice della Strada in merito al trasporto di animali, assicurarsi di 
avere con sé tutto quello che serve per viaggiare e trovare campeggi che accettino animali. Inoltre, se il cane non ha mai 
fatto viaggi, è necessario aiutarlo ad abituarsi. Vediamo alcune basi da sapere per: viaggiareÊconÊilÊcaneÊinÊcamper.  
ViaggiareÊinÊcamperÊconÊanimali,ÊcosaÊdiceÊilÊCodiceÊdellaÊstra-
da?  
Il Codice della strada in merito al trasporto di animali su veicoli a 
motore, nello specifico all'articolo 169, comma 6, che recita: "Sui 
veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il 
trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comun-
que in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la gui-
da. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in 
numero superiore, purché́ custoditi in apposita gabbia o contenitore 
o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete 
od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, 
devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento 
per i trasporti terrestri."   
Questo significa che:  
· gli animali domestici possono viaggiare in camper, ma è vietato farli viaggiare nella cabina di guida;  
· gli animali domestici devono viaggiare in un trasportino, in un'apposita gabbia o nel vano posteriore, ma separati dal 
posto di guida da una rete. La violazione del Codice comporta una sanzione che va da euro 68,25 a euro 275,10 e la de-
curtazione di 1 punto dalla patente.  
DocumentiÊeÊtuttoÊquelloÊcheÊserveÊperÊportareÊilÊcaneÊinÊcamperÊ 
Per viaggiare in sicurezza ed evitare sanzioni, è necessario avere con sé alcuni documenti:  
· certificato di iscrizione all'anagrafe canina;  
· certificato di vaccinazione antirabbica, obbligatorio all'estero, ma anche per accedere a molte strutture. Alcuni Paesi 
richiedono che la vaccinazione sia fatta almeno 21 giorni prima. Inoltre, in base al Paese di destinazione, possono essere 
richieste anche altre vaccinazioni, quindi meglio informarsi prima di partire;  
· passaporto per animali da compagnia, da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale. È obbligatorio per l'espatrio e contie-
ne dati anagrafici, numero del microchip (o del tatuaggio), elenco delle vaccinazioni, visite mediche, trattamento contro 
l'echinococcus multilocularis.  
È importante anche portare un guinzaglio (anzi due, meglio averne sempre uno di riserva) e una museruola, ciotole per 
acqua e cibo, paletta e sacchetti per raccogliere i bisogni. Vi consigliamo, inoltre, di fare scorte adeguate del cibo che il 

vostro cane consuma abitualmente, perché potreste non trovarlo nel luo-
go dove vi fermerete ed è meglio evitare di cambiare alimentazione in 
vacanza. Non dimenticate di portare con voi un kit di pronto soccorso, 
con tutti i farmaci di cui potreste aver bisogno, sia per voi che per gli 
animali che viaggiano con voi, e i numeri di telefono del veterinario di 
fiducia e di quelli presenti nelle località in cui ci si fermerà. I giochini 
preferiti e una coperta possono aiutare gli animali che non hanno mai 
viaggiato in camper a sentirsi "a casa". Possono essere utili anche snack 
e premietti, una lunghina e un asciugamano in spugna per asciugarlo do-
po eventuali bagni o giornate di pioggia. Infine, meglio far indossare al 
cane un collare con medaglietta su cui siano scritti i vostri recapiti, in 
caso di smarrimento.  
ComeÊabituareÊilÊcaneÊaÊviaggiareÊinÊcamperÊ 
Viaggiare con il camper è un po' come portare casa con sé, ma per i cani 
che non hanno mai viaggiato su questo mezzo ambientarsi non è imme-
diato. Per aiutarli, è importante lasciarli salire sul camper per qualche 
giro "esplorativo" nei giorni precedenti alla partenza. Parcheggiate il 
camper fuori casa, lasciate che il cane salga, annusi in giro, scelga il suo 
posto preferito e posizionate lì il trasportino; sistemate anche la sua co-

perta, i suoi giochi preferiti, le ciotole. Quando vi sembra ormai tranquillo, provate a fare un giro del quartiere. Se do-
vesse sembrarvi agitato o spaventato, tranquillizzatelo e poi riprovate. Meglio cominciare l'esperienza da camperisti con 
viaggi brevi e non dimenticate di fermarvi spesso, sia per i bisogni, sia per farlo camminare un po' all'aria aperta. Evitate 
di farlo mangiare subito prima o subito dopo essere partiti, perché potrebbe avere episodi di vomito. Quando il vostro 
amico vi sembrerà tranquillo e a suo agio, sarete pronti per le vacanze!  

da “In camper”% 
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Il C.D., nell’ultima riunione, ha deliberato la conferma della quota di iscrizione per il 2023, 
che resta immutata 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: 

- Camping Card International, card che offre: 
assicurazione per la Responsabilità Civile verso “terzi” e sugli 
“infortuni” nel campeggio in cui soggiornate, compresi i vostri 
compagni di viaggio fino ad un massimo di 11 persone; 
sconti fino al 25% presso oltre 2.500 campeggi in tutta Europa (per poterne 
usufruire è necessario registrarsi sul sito: 
www.campingcardinternational.com); 

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

- e … inoltre 
ingressi agevolati nelle fiere di settore; 

ricevere, via e-mail, informazioni sulle novità di settore; 
partecipazione a viaggi organizzati da Turismo& C a prezzi agevolati; 
partecipazione raduni convenzionati con agevolazioni offerte dai club; 

tutte le convenzioni UCA, compreso Compagnie Navali e di Assicurazione (vedi “Agevolazioni e Servizi”); 
riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 

abbonamento al nostro 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 -ÊTessera 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, even-
ti e raduni anche in campeggio (con sistemazione in bungalow). 

 

Costo per nucleo familiare € 35,00 da versare su IBAN: IT54A0760115800000095720603 o 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 

Costo per nucleo familiare € 20,00 da versare su IBAN: IT54A0760115800000095720603 o c/c postale n° 
95720603 intestato a Club Campeggiatori Nino D’Onghia - Via Lago di Piediluco 4/11 - 74121 Taranto 
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Consiglio Direttivo 2021-2023 

¨ Presidente: Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
¨ Vicepresidente:ÊMario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 
¨ Segretario:ÊAlfredo PINTO - Tel. 3292438550; e-mail: alfredo.pinto@libero.it  
¨ Consigliere:ÊMaria PALMISANO (tesoriere) - Tel.: 3925198987 
¨ Consigliere: Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail: ninotab@hotmail.it 
SindaciÊRevisori: Armido ARMILI (presidente), Pasquale BISCEGLIE e Christian ALESSIÊ(effettivi); Anna VINCI e Marilena 

BROGNOLI (supplenti).  
Probiviri: Gaia SILVESTRIÊ(presidente), Domenico GIOVINAZZI e Gaetano PIGNATELLIÊ(effettivi)Êe Antonio GIORDANO 

e Cinzia CASCARANO (supplenti).    
SociÊCollaboratori: Giuseppe FONTANAÊ(responsabile redazione),ÊValentino VALENTINIÊ(natura e ambiente),  

 
-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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