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EDITORIALE 
Ci siamo lasciati alle spalle un anno in cui, anche se fra alti e 
bassi, ha ancora “campeggiato” fra noi la pandemia da Covid. 
Fenomeno che ha comunque fatto scoprire, in modo sempre 
più ampio, il mondo del pleinair, che dal 2020 è diventata la 
vacanza preferita da tantissimi italiani che scelgono i cam-
ping village sia che siano possessori di camper, caravan o 
tenda, sia che vogliano provare un'esperienza in mobile home 

o glamping. Come se non bastasse, si è aggiunto l’evento bellico che la 
Russia ha generato invadendo l’Ucraina e che, purtroppo, ancora oggi per-
mane senza poter intravvedere un piccolo spiraglio di pace. Obiettivo che 
tutto il mondo auspica al fine di evitare una crisi economica per effetto de-
gli equilibri globali che sono quasi completamente sconvolti.  
Fatta questa doverosa premessa (anche se fuori tema), abbiamo cominciato 
a percorrere i primi “chilometri” di questo 2023 con il pensiero rivolto ad 
un anno tutto da scoprire dopo gli ultimi tre che lo hanno preceduto.  
Come succede sempre, ogni fine anno celebriamo il rituale dei bilanci dai 
quali emerge poi una lista di propositi a cui dedicarsi nel nuovo anno. Fra 
questi propositi proviamo ad inserire qualcosa di inedito ma di buone inten-
zioni che metta al centro le persone per fare rete sociale attraverso il ruolo 
delle proprie passioni; per fare resilienza attraverso la relazione con gli altri, 
lo scambio sociale, la fiducia e la cooperazione. E’ un modo per moltiplica-
re le risorse. Per il 2023 guardiamoci attorno, verifichiamo ciò che solletica 
il nostro interesse, vediamo se il contesto in cui viviamo può avvantaggiarsi 
del nostro contributo, attenzioniamo chi potrebbe essere sostenuto dal no-
stro impegno. A questo punto veniamo ad una semplice proposta: quella di 
mettersi a disposizione di una associazione per ciò che sappiamo fare e che 
desideriamo realizzare. Se poi quell’associazione è la NOSTRA o quella 
di appartenenza, sarebbe bellissimo. Proviamoci allora. Un bel progetto na-
sce spesso da un buon proposito. Vi aspettiamo. 
Speranzosi sul nuovo anno abbiamo, come da consuetudine, pianificato il 
nostro Calendario Sociale 2023 già inviato a dicembre ai nostri soci e che 
pubblichiamo anche su questo numero di notiziario, consapevoli di poterlo 
attualizzare nella sua globalità. Ricordo inoltre che il tesseramento, già av-
viato in occasione della festa di fine anno del 30 dicembre a Policoro, è an-
cora in corso. Le Card saranno inviate per posta ai soci residenti fuori Ta-
ranto mentre per gli è altri è possibile ritirarle, unitamente al gadget, presso 
la sede operativa pro tempore del Club previo contatto telefonico.  
Con l’auspicio di incontrarci numerosi al prossimo evento, ringraziamo co-
me sempre il Consiglio Direttivo per l’impegno che metterà in campo anche 
in questo nuovo anno, necessario ad assicurare il futuro del nostro club. 
 

                                                  Mario Sebastiano Alessi 
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Capodanno a Policoro. Aspettando il 2023 

L’anno che si è appena concluso ci ha lasciati in eredità una guerra ai confini del nostro paese che, sembra non 
trovare soluzione, e si aggiunge a tutte le altre ancora in corso; donne massacrate perché si ribellano alle leggi 
scritte sui loro corpi, che desiderano sottrarsi a legami possessivi; migranti che nessuno vuole riconoscere co-
me fratelli e sorelle; la nostra madre terra ferita dalla più intelligente delle creature. Tutto questo forse pesa sui 

nostri auguri natalizi eppure, ancora una volta vive in 
noi la speranza e una luce si riaccende per dirci che 
non tutto è finito, perché c’è ancora chi fa un gesto di 
pace, chi tenta di salvare la libertà dei perseguitati, chi 
accoglie una vita straniera, chi pianta un albero per-
ché crede che sorella madre terra vada curata, difesa e 
salvaguardata perché è l’unica casa che abbiamo. 
E’con questa consapevolezza che, all’alba del trenta 
di dicembre ci siamo messi in viaggio per raggiungere 
sia pure in ritardo, il gruppo dei campeggiatori del 

Club Nino D’Onghia che ci attendeva presso l’Heraclea Hotel Residence di Policoro per trascorrere la fine e 
inizio del nuovo anno. 
Il tempo di parcheggiare il camper, allacciare la 
corrente e via al bus che con gli ospiti e la guida, ci 
ha accompagnati per tutta la mattinata ad Aliano 
per farci conoscere il suo borgo e il suo paesaggio 
lunare costituito dai calanchi e naturalmente ai luo-
ghi dove Carlo Levi fu esiliato. Non conoscevo 
niente dei posti che abbiamo visitato ma la guida ci 
ha spiegato che Aliano é un piccolo comune di cir-
ca 900 abitanti in provincia di Matera, conosciuto 
per essere il luogo dove Carlo Levi ha trascorso parte del suo periodo di confino ed é il luogo dove ha ambien-

tato il suo più famoso romanzo dal titolo “Cristo si é fermato ad Ebo-
li” che lo rese noto per aver portato a conoscenza di tutti, la questione 
meridionale nel secondo dopoguerra. Il borgo parla esclusivamente 
del noto scrittore con le piccole strade costellate di brevi brani del suo 
romanzo. Desiderio e volontà dello scrittore fu quello di essere sepolto 
nel cimitero di Aliano per testimoniare quanto egli era legato e amasse 
quel luogo. Pur essendo ebreo non è finito nei campi di sterminio per 
circostanze veramente fortuite.  
Abbiamo visitato la sua casa 
dalla cui terrazza si gode un 
panorama spettacolare perché 
si affaccia proprio sui calanchi 

e poi la pinacoteca con i suoi dipinti e i suoi scritti. Intanto il sole di 
dicembre illuminava, riscaldava i nostri corpi e svegliava le nostre 
menti, in una reale e convinta soddisfazione, quella di essere li, in quel 
posto quasi magico. Nel pomeriggio dello stesso giorno, si è tenuto nei 
locali del Residence, la chiusura dell’Anno Sociale 2022. I presenti so-
no stati invitati e sollecitati dal Presidente Alessi, ad esporre i propri 
pensieri sulla vita dell’associazione. Molti hanno avuto parole di ringraziamento, soddisfazione e apprezza-
mento per il lavoro della dirigenza del Club che, con impegno, passione, interesse e fatica, sostiene la vita e le 

attività variegate del Club. Sono stati proposti i prossimi viag-
gi sui quali si faranno le giuste valutazioni. Qualcuno ha dato 
il proprio parere su come migliorare l’aspetto culturale 
dell’associazione. Infine, ci siamo tutti sentiti parte di una 
grande famiglia nel momento in cui si è proceduto alla pre-
miazione del decimo trofeo di campeggi. Molti hanno avuto 
premi utili per aver totalizzato un alto punteggio di partecipa-
zione ai diversi viaggi organizzati poi, la foto di gruppo com-
presa la commozione di qualcuno. All’inizio della riunione, 
Mario Alessi ha pensato bene di premiare il signor Francesco,  
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proprietario e direttore del Hotel Heraclea, per la gentilezza, la disponibilità, l’impegno e per l’accoglienza at-
tenta e puntuale e per l’ottimo servizio che ha offerto a tutti gli equipaggi. 
La mattina successiva ci aspettava una bella lezione di educazione all’am-
biente, tenuta da uno dei responsabili dell’Oasi del  WWF di Policoro, Centro 
Recupero Animali Selvatici, Tartarughe Marine con annesso Oasi Bosco Pan-
tano, istituzione che  ha come obiettivi: la riduzione della mortalità tra le tar-
tarughe marine spiaggiate o recuperate accidentalmente, il recupero e la rein-
troduzione in natura di animali in cattivo stato di salute catturati da pesche-
recci o rinvenuti da cittadini comuni, quantificare la percentuale di cattura e 
di mortalità delle tartarughe, incrementare l’attività di sensibilizzazione e di 
conoscenza tra i pescatori, le istituzioni locali, e la popolazione sul problema 

e la necessità della conservazione 
delle tartarughe Caretta Caretta e sulla responsabilità che abbiamo nei 
confronti dell’ambiente. Il responsabile, Vito, subito in sintonia con il 
nostro gruppo, ha tenuto un’accurata relazione sul sistema riproduttivo 
delle tartarughe e non solo e ci ha lasciati meravigliati e sorpresi sul 
mistero che porta quegli animali alla conservazione della loro specie 
sostenuta dalla forza della vita. 
Una breve passeggiata lungo i 
viali del bosco Pantano che, 
soltanto duecento anni fa, era 
descritto dai pochi viaggiatori 

che hanno attraversato i suoi oscuri viali, “come luogo sacro dominato 
dal silenzio e dal mistero, popolato da una folla di animali e di ogni 
specie, come selvaggina, cinghiali, daini, cervi, caprioli, scoiattoli, un 
vero e proprio spettacolo della natura, insomma un luogo incantato”. 
L’uso irresponsabile e l’abuso delle risorse del pianeta da parte dell’uo-
mo, ha prodotto e causato il degrado dell’ecosistema nell’agricoltura, nella pesca e nelle risorse forestali. Il re-
sponsabile sottolineava la necessità e l’urgenza per le quali tutti siamo chiamati a prendere coscienza della crisi 
ecologica che ci  attraversa, cercando di porvi rimedio per evitare l’estinzione della specie umana. Mi vengono 
in mente le parole di Papa Francesco scritte nella sua Enciclica “Laudato si” con riferimento a San Francesco: 
“Laudato  sii mio Signore per sorella nostra Madre Terra, la quale ci sostiene, e ci governa, e produce diversi 
fiori e frutti”. 
Ecco cosa fa il viaggiare, ci dà spunti innumerevoli per le riflessioni sul mondo e ci arricchisce di conoscenze 

sia umane che culturali in genere. 
In serata il grande cenone di San Silvestro, con l’eleganza delle 
signore e dei consorti, la musica dal vivo, lo sfavillio delle danze 
e l’elaborata e gustosa cena per dire addio al 2022, nella speranza 
che il nuovo anno ci faccia essere più attenti a chi ci è accanto. La 
mattina successiva quasi tutti i campeggisti si sono ritrovati nella 
chiesa accanto al residence per assistere alla Messa di ringrazia-
mento per il nuovo 
anno che era appena 
iniziato. La liturgia 

animata dai presenti ha unito nello spirito tutti noi, ritrovando 
l’antica unità che accomuna tutti gli esseri umani. 
Alcuni equipaggi sono partiti subito dopo pranzo, per quelli rima-
sti la possibilità di partecipare all’ultima escursione al Museo Ar-
cheologico Nazionale della Siritide di Policoro, dedicato alle due 
colonie greche di Siris, e di Herakleia. La visita è stata arricchen-
te e interessante ma sui nostri volti si coglieva un po’ di stanchez-
za ma anche di tanta soddisfazione. 

         Luciana Montatore Rizzi 
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CALENDARIO  SOCIALE  2023 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio da merc. 28 dic.               
a mar. 3 

         Capodanno a Policoro Partecipazione 

Febbraio da sab. 18 a mar. 21 Carnevale a … (valutare) 
  

Partecipazione 
  

Marzo da sab. 25 a dom. 26 Raduno in Agriturismo 
con Assemblea del Club 

Organizzato 
dal club 

Aprile 
da gio. 6 a lun. 10 

  
sab. 29 a lun. 1 mag. 

  
Pasqua in libertà 

  
Raduno Nazionale Cava dei Tirreni 

  

Partecipazione 

Maggio da ven. 19 a dom. 21 Raduno di prossimità a Ginosa Marina Organizzato 
dal club 

Giugno Mese Tour della Corsica Organizzato 
dal club 

Luglio prime tre settimane Estate in…letargo a Rossano 
(Parco della Lavanda a Morano a valutare) Partecipazione 

Agosto  Vacanze in libertà  

Settembre fine mese 
Alla scoperta del territorio 

fra natura e sapori 
Organizzato 

dal club 

Ottobre fine mese Raduno di Halloween al Camping Villag-
gio Tiziana di Manduria Partecipazione 

Novembre metà mese Sagra del Cardoncello a … Partecipazione 

Dicembre dom. 17 Festa di chiusura anno sociale Organizzato dal club 

Come da regolamento, la partecipazione alle suddette  
manifestazioni contribuisce all'assegnazione di un punteggio per  
concorrere alla 11^ edizione del Trofeo di Campeggio.  
Il presente calendario potrebbe subire variazioni, indipendenti  
dalla volontà del C.D. e organizzatori, che si vedrebbero  
costretti ad apportare eventuali modifiche e/o implementazioni  
anche a seguito di partecipazione ai raduni di altri club.  
Tutte le locandine riferite agli eventi a calendario e non, saranno  
trasmesse ai soci a mezzo e-mail e/o pubblicate sul nostro  
notiziario e sito web, onde consentire la conoscenza del  
programma di dettaglio e pianificarne la partecipazione.  
Fermo restante le attività di cui sopra, il socio che desidera  
proporre uscite last-minute o fuoriporta può inviarci una e-mail,  
con le relative informazioni, che trasmetteremo poi ai soci per  
eventuale partecipazione; dette uscite non concorrono al Trofeo  
di Campeggio. 
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REGOLAMENTO TROFEO DI CAMPEGGIO  “Gianna Falconi” D’Onghia 

A - Concorrono alla classifica del Trofeo di Campeggio: 

- tutte le manifestazioni previste nel nostro calendario 
  sociale dell’anno corrente, salvo variazioni causa forza         
  maggiore; 

    - altri incontri e/o iniziative sociali generate nel corso    
      dell’anno, inviati a mezzo e-mail ai soci o pubblicati sul  
      nostro notiziario sociale;                                   
    - raduni di altri club o eventi vari pervenuti al nostro  
      indirizzo e-mail e ufficializzati previo comunicazione ai soci  
      o pubblicati sul nostro notiziario;  

B - Laddove, causa incompatibilità tempi tecnici, non sarà possibile pubblicare un programma in dettaglio,          
 il socio è tenuto ad informarsi presso la nostra segreteria o i responsabili del settore; 
 

C - La partecipazione ai raduni degli altri club potrà avvenire, anche in rappresentanza del club, 
      attraverso segnalazione presso la nostra segreteria, a mezzo e-mail o chat;  

D - Il socio che dovesse prenotare e partecipare a raduni di altri club per proprio conto, non ha diritto  
      all’acquisizione del punteggio; 

E - Come da Regolamento Generale, il Presidente pro-tempore del club, anche se inserito nella  
      graduatoria della classifica, non potrà godere dei premi previsti.  

      Riportiamo la tabella relativa al criterio di assegnazione punteggio: 

Descrizione manifestazione 

1 - Assemblea ordinaria o straordinaria del club                                          350 punti  
2 - Raduni itineranti internazionali FICC o organizzati dal CCND             300 punti 
3 - Raduni itineranti nazionali organizzati dal CCND                                 250 punti 
4 - Raduni sociali organizzati dal CCND (con pernotto)                200 punti 
5 - Raduni sociali organizzati dal CCND (senza pernotto)                          150 punti 
6 - Raduni organizzati da altri club confederati e non, o altri enti               100 punti          
7 - Feste sociali, eventi, incontri e/o gite organizzate dal CCND                  75 punti 

             Il  C. D.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

           L’angolo della satira 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2 0 2 3 
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                  BACHECA  FEDERALE                                 
   ASSEMBLEA FEDERALE CENTRO SUD-ESt 

 Il 26 novembre 2022, nel magico scenario del 
Parco dell’alta Murgia, sotto lo sguardo attento del 
meraviglioso Castel del Monte, nei locali dell’Agri-
turismo Sei Carri, si è svolta l’assemblea federale 
dell’Unione Club Amici, Federazione Nazionale a 
Favore del Turismo Itinerante e dei campeggiatori 
dell’Area Sud-Est (Puglia, basso Molise e bassa 
Campania) che, fra gli altri argomenti, è staa orga-
nizzata per il rinnovo della carica di Presidente di 

area.  
Alla guida dell’importante 
sodalizio nazionale è stato 
riconfermato il Presidente 
uscente Luigi Rutigliano, 
Presidente del Camper…
ando Camper Club di Corato.  
Alla manifestazione hanno 
partecipato i presidenti ed i 
loro delegati di dieci camper 
club pugliesi, Gabriele Verti-

bile, webmaster dell’Unione Club Amici, l’assessore 
del Comune di Andria, Pasquale Colasuonno, il pre-
sidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Fran-
cesco Tarantini e Remigio Calderaro, presidente 
dell’Area Sud della Federazione.  
Durante la serata è intervenuto telefonicamente Ivan 
Perriera, Presidente Nazionale dell’Unione Club 
Amici, che ha inviato gli auguri di buon lavoro al 
Presidente Rutigliano, sottolineando il grande lavoro 
che lo attende, visto il ritardo strutturale della Puglia 
che, specialmente nei periodi post-covid, è stata scel-

ta come meta da migliaia di famiglie di turisti itine-
ranti.                                                                                        
La Puglia – ha concluso Perriera – ha estremo biso-
gno di regolamentare un settore in continua crescita 
al quale si contrappone una scarsità di strutture ricet-
tive comunali.  
Il Presidente Rutigliano ha ringraziato i presenti per  
la fiducia accordatagli e, dopo aver ripercorso le va-
rie tappe di questi tre anni appena passati, ha annun-
ciato gli eventi dei prossimi mesi. “Il Sud Italia – ha 
dichiarato - ha tantissime potenzialità che dovranno 
essere promosse con iniziative turistiche, culturali, 
gastronomiche e di solidarietà che i nostri Camper 
Club continueranno ad organizzare sul territorio.  
Mi impegnerò nei prossimi mesi - conclude Rutiglia-
no - affinché le Amministrazioni Comunali, le Pro-
vince e gli Enti Regionali, puntino concretamente a 
far diventare questo territorio veramente ospitale per 
tutte le forme di turismo.”  
Grazie alla promozione del nostro territorio, fatta in 
questi ultimi anni, nei confronti delle oltre 125 Asso-
ciazioni aderenti alla Federazione che, dal 1996, pro-
muove un turismo sano e rispettoso dell’ambiente, è 
facile immaginare un incremento dei flussi turistici 
verso la Puglia.  
Un saluto particolare è stato rivolto agli altri Presi-
denti di Area e a Ivan Perriera, riconfermato da poco 
Presidente Nazionale, durante, l’Assemblea tenutasi 
in occasione del Salone del Camper a Parma.  

            
 Unione Club Amici 

    

   Benvenuto ai nuovi soci 2023 
 
                    -  Pietro  ROMANAZZI  da Castellana Grotte (BA) 

       -   Vito Lorenzo  LARUCCIA  da Acquaviva Delle Fonti (BA) 

                     -   Roberto  DUSE  da Capodrise (CE) 

                     -  Pasquale  CARUCCI  da Mottola (TA) 

               -   Antonio  ANTENORE  da Matera 
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Abbiamo visitato l’Oasi WWF Riserva Naturale Bosco Pantano di Policoro e il centro TartarugheMarine in 

occasione dell’evento Capodanno 2023 trascorso presso l’Heraclea Hotel Residence.  
 Un centro in grado di affascinare il turista in un’area che si presenta come un vero spetta-
colo  della natura tra animali e selvaggina di ogni specie fra cui cinghiali, daini, cervi, ca-
prioli, martore e scoiattoli. Un’area boschiva che costeggia la spiaggia con la presenza di 
foresta igrofila, aree boschive, acquitrinose e sabbiose; con una macchia mediterranea di 
rilevante interesse paesaggistico oltre che scientifico, ecologico, e culturale che rappresen-
tano un vero e proprio laboratorio naturalistico. Un ottimo contenitore di volontariato in 

un qualificato Centro di Educazione Ambientale e Centro Recupero Animali Selvatici e Tartarughe Marine, 
che sviluppa attività didattiche e naturalistiche; un motore di molteplici iniziative in un luogo di forte aggre-
gazione turistico, ambientale e paesaggistico. L’Oasi WWF, con i suoi 21 ettari, nel cuore della Riserva Re-
gionale Orientata Bosco Pantano, comprende un Ostello, un Centro Recupero Animali Selvatici e Tartaru-
ghe Marine e un Centro Visite polivalente, che si completa con il Museo Naturalistico Provinciale. 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

La caratteristica di Taranto è la presenza di Mar Piccolo e di Mar Grande, patrimoni preziosi del Mediterraneo per la biodiversi-
tà di fauna e flora marine. 

 
 
 
 

Ne scriveva già alla fine del Cinquecento Giovanni 
Botero nelle sue "Relazioni universali": Taranto siede 
tra due mari, de' quali uno si chiama piccolo, e l'altro 
grande e nel piccolo entrano molte fonti e l'fiume Ga-
leso per la qual cagione, e per la tranquillità sua, vi 
concorrono pesci innumerabili, e non meno che nel 
mar Constantinopolitano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Mar Piccolo assomiglia ad un otto rovesciato, sim-
bolo matematico dell'infinito, che può essere emble-
ma della forza di questo mare che riesce a rigenerarsi 
anche grazie ai ricercatori che con passione lavorano 
a questo scopo. E' un bacino interno con caratteristi-
che lagunari: attraverso il Canale di Porta Napoli e il 
Canale Navigabile comunica con il Mar Grande e, 
quindi, con il Mar Ionio. 
Solo 20 chilometri quadrati per poco più di 10 metri 
di profondità, in cui si sversano piccoli fiumi, tra cui 
il Galeso, un corso ricco di storia descritto da Virgi-
lio, Orazio e da numerosi viaggiatori. Particolarità di 
questo ambiente sono i "citri", sorgenti sottomarine di 
acqua dolce riconoscibili per i cerchi concentrici visi-
bili in superficie: regolano la salinità e la temperatura 
delle acque rendendo il bacino particolarmente idoneo 
alla produzione di ostriche e mitili, allevati qui da se-
coli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oggi, con circa 30.000 tonnellate di mitili l'anno, la  
produzione tarantina è la più elevata d'Italia. Proprio 
per rilanciare questa produzione, nel 1914 fu fondato 
il Regio Ispettorato tecnico del Mar Piccolo per la  
molluschicoltura, successivamente divenuto Labora-
torio Demaniale di Biologia Marina, il cui primo di-
rettore fu lo studioso Attilio Cerruti: oggi è divenuto 
un istituto multidisciplinare che si occupa dello studio 
del mare a 360°, l'Istituto Talassografico. 
Cerruti, oltre alle osservazioni su ostriche e mitili, 
effettuò importanti ricerche su Pinna nobilis, un gran-
de mollusco bivalve endemico nel Mediteneo, a cui si 
affiancarono studi oceanografici relativi ai bacini di 
Taranto. 
Lunghe e complesse le vicende del Talassografico: 
insieme ad altri istituti faceva parte del Regio Comita-
to Talassografico, poi nel 1946 passò al CNR. Cam-
biò nome in Istituto Sperimentale Talassografico, di-
venendo di competenza del Ministero Agricoltura e 
Foreste fino al 1977 quando passò di nuovo al CNR, 
nell'ambito del quale attualmente è Sede Secondaria 

dell' Istituto Ricerche Sulle Acque).  
Sono annessi all'Istituto: il museo oceanografico che 
contiene una collezione di alcune migliaia di reperti 
di organismi marini (invertebrati, pesci, uccelli, rettili 
e mammiferi), la biblioteca, l'emeroteca, strumenti 
scientifici e arredi risalenti ai primi del secolo scorso. 
Dall'Ottocento in poi, con la realizzazione dell'allora 
Arsenale della Regia Marina Militare e di altri cantie-
ri navali e successivamente del polo industriale 
(acciaieria, raffineria, cementificio), il Mar Piccolo e 
il Mar Grande sono stati soggetti ad una fortissima 
pressione antropica che ne ha compromesso la qualità 
ambientale.Tra gli effetti negativi delle attività umane 
rientra l'inquinamento biologico, caratterizza-
to  dall'introduzione di specie "aliene o alloctone": 
organismi estranei all'ecosistema che ne compromet-
tono la funzionalità.  
                                 da archivi della scienza 

MAR  PICCOLO  E  MAR  GRANDE 
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Quelli di Voi cui è capitato di vedere qualche tempo 
fa una delle puntate di “Che tempo che fa”, penso si 
ricorderanno certo dell’improvvisata, diciamo così, 
di un certo professor Mancuso, un valente docente 
di botanica che s’era periziato ad evidenziare il fatto 
che su questa terra, tutta percorsa dell’invadente 
presenza dall’Homo sapiens, “esistevano” anche le 
piante, che  costituiscono circa il 97% dell’intera 
biomassa del Pianeta, e che, nella versione arborea, 
raggiungono dimensioni ragguardevoli, addirittura 
maggiori di qualsiasi altro vivente.  
Ma non solo. Nel tentativo di mostrare al pubblico 
in studio e ai telespettatori che ogni pianta è in ef-
fetti un vivente “a tutto tondo”, e sbugiardare quella 
parte d’umanità che la collocherebbe in serie “B”, a 
mò di merce utile solo a far legna e profitto,  
soltanto perché non hanno voce, possibilità di de-
ambulazione meno che meno o quant’altro, il nostro 
professore aveva mostrato alcune foto di un’umile 
piantina di pisello, scattate in cadenzata sequenza, 
che nel crescere cercava di appoggiarsi e arrampicarsi  
ad un sostegno non proprio alla sua portata : 
“Guardate” – faceva osservare Mancuso – questa 
piantina non solo cresce e si sviluppa, ma possiede 
anche sensibilità e intelligenza, atta a capire com’è 
fatto il mondo intorno a lei”! Quanti messaggi di 
questo tipo, certo lodevoli e ingegnosi, si dovreb-
bero offrire per cambiare mentalità alla gente! Ma 
per fortuna c’è chi gli alberi li ama e li apprezza 
“senza se e senza ma”, e le sensibilità in questo sen-
so stanno crescendo in un Regione tra le più accredi-
tate a livello nazionale. Stiamo parlando segnata-
mente di associazioni e di persone che fanno ancor 
più bella e vivibile la provincia di Roma, e non solo.  
Con l’apporto esterno dell’associazione CO.RI.TA., 
sono diventate l’orizzonte umano, irradiato da un 
sole che mai tramonterà, che in giornate prestabilite  
danno “in prestito” le proprie gambe agli alberi e 
fede nelle foreste di questo Pianeta, tale da conferire 
loro il “movimento” e la voce, ma anche la dignità  
e la visibilità che sono appannaggio solo dei viventi 
d’”elite”. Così, come non parlare dello sforzo e  
della pasne delle associazioni Salviamo il Paesag-
gio, Scuolambiente, Comitato Rifiuti   Zero, Mare-
vivo, Fare Verde, Natura per tutti, Piccolo Fiore, 
Nuove Frontiere, e poi ancora Lipu, Libera ed altre 
ancora? Tutte compagini che hanno percorso le 

strade di Ladispoli, Cerveteri e 
Civitavecchia per mettere a giusta 
dimora quelle piante e quegli al-
beri di cui parlava il nostro professore, 
richiamando l’attenzione di tutti, 
politici in primis, alle problematiche 
ambientali incombenti sul territorio, 
sulle città, sul Pianeta intero. Tagli in-

discriminati, deforestazione selvaggia, perdita di biodi-
versità, cambiamenti climatici che, in un mix intricato 

d’ignoranza e insensibilità, già da qualche tempo stanno 
causando ingenti danni e distruzione, e, quello che più fa 
male, anche morte. Così, come spesso facciamo, passi-
amo la “palla” a 
chi ci amministra, 
nella consapevo-
lezza che tali sfide 
devono essere lan-
ciate solo per es-
sere vinte, nonché 
affrontate con la 
decisa volontà di 
non tirarsi mai in-
dietro! E’ unan-
imamente accer-
tato, e a Glasgow è 
stato anche ribad-
ito, che la defor-
estazione è una 
delle cause fonda-
mentali del riscaldamento globale: se perdiamo altri al-
beri e non mettiamo sotto tutela le foreste del mondo 
perderemo anche la battaglia contro le devastanti muta-
zioni climatiche. Servono urgentissime misure politiche, 
serve un serie di azioni serie e puntuali per mantenere 
saldo l’obbiettivo di non sforare la soglia di 1,5° C 
(siamo già a 1,1° C), e, soprattutto, una forte spinta alle 
rinnovabili. Serve educare la gente a pensare con affetto 
e gratitudine al nostro unico, magico, splendido Pianeta, 
a questa nostra astronave che si staglia sicura sul cosmo 
pieno di fascino e di mistero. Ma servono altresì questi 
nostri valorosi “fitofori” che con le loro “Marce” danno 
le loro gambe agli alberi, la loro fede alla biodiversità e 
alla vita, perché sentono che tale è la loro missione. E 
cambiamo allora anche il nome della “Marcia della 
Pace”, con buona “pace”, appunto, dei tanti che an-
nualmente vi partecipano: e trasformiamola, perché più 
pressante, in “Marcia della Pace con la Natura”. Portan-
do fieramente in spalla tanti alberi, gli alleati migliori 
che abbiamo. 
    Valentino Valentini 
----------------------------------------------------------------- 

D A R E   LE   G A M B E   A G L I   A L B E R I 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
Il camper di chi ama il ciclismo, è l'Auto-Trail Expedition 68. 

Il celebre allestitore britannico ha realizzato un box, su base Fiat Ducato, studiato per tutte le esigenze dei 
biker. Ma anche super comodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono sempre più numerosi gli appassionati di cicli-
smo a utilizzare i  camper: non stupisce ma la siner-
gia ha preso ulteriormente vigore negli anni della 
pandemia, della libertà appena possibile. Ecco per-
ché un mezzo come l'Expedition 68 appare il camper 
dei sogni per qualsiasi biker.  
A realizzarlo è stato lo specialista britannico Auto-
Trail che vanta oltre 40 anni di esperienza nell’alle-
stimento dei veicoli ricreazionali curati nei minimi 
dettagli. I progettisti della factory del Lincolnshire 
hanno messo a punto una dotazione specifica per ac-
cogliere nell’apposito box fino a 4 bici e relativi ac-
cessori.  
Basta quindi aprire le porte posteriori del Fiat Duca-
to, base su cui è stato allestito il camper, e si ha un 
facile accesso alla sezione dedicata alla custodia e al 
trasporto delle biciclette. A rendere ancora più age-
voli le operazioni relative al carico e scarico dei 
mezzi ci sono due vassoi estraibili che scorrono lun-
go binari guida e permettono di portare comodamen-
te tutti i tipi di biciclette a livello del terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mountain-bike, gravel, downhill, bici da corsa, tutti i 
modelli possono trovare posto nel box ricavato nella 

zona posteriore del camper con scaffali dedicati a 
contenere tute, caschi e materiali per la manutenzio-
ne e la pulizia delle biciclette al termine delle escur-
sioni a pedali. 
Oltre all'attenzione per i ciclisti, l’Expedition 68 è un 
camper ben rifinito e completo di tutto il necessario 
per un piacevole soggiorno. I sedili anteriori di gui-
datore e passeggero sono girevoli e permettono di 
creare una zona pranzo conviviale con gli altri due 
posti disponibili, mentre per dormire si può contare 
su due letti matrimoniali, uno nella parte posteriore 
(sopra al box bici) e l’altro nel tetto pop-up con aper-
tura a soffietto (optional). La dotazione di serie pre-
vede una cucina attrezzata con forno, fornello a due 
fuochi, frigorifero e lavello mentre nel bagno sono 
presenti un wc elettrico, la doccia e il lavandino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema di riscaldamento che provvede anche 
all’acqua calda dello scaldabagno è fornito dallo spe-
cialista Whale e per non sottrarre spazio all’abitabili-
tà del camper molte componenti sono state integrate 
nel telaio. L’energia necessaria per il funzionamento 
dei vari dispositivi elettrici proviene da una batteria 
da 75 Ah e da un pannello solare standard (seconda 
batteria optional). Come motorizzazione di serie vie-
ne offerto il propulsore Multijet turbodiesel da 140 
Cv ma come optional si può richiedere la versione 
dal 160 e 180 Cv come pure il cambio automatico a 
9 rapporti. Il prezzo dell’Auto-Trail Expedition 68 
parte da 46.085 sterline (circa 54.600 euro) con am-
pia possibilità di personalizzazione per i tessuti inter-
ni, una smart Tv da 22”, un sistema di infotainment e 
retrocamera. 
   da Gazzetta Motori – Maurizio Bertera 
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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. 

Continua quindi la    
 

sia per il “Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia” 

Il “Socio Ordinario” ha diritto a: 

1 - Camping Card International, card che offre: 
- assicurazione per la Responsabilità Civile verso “terzi” e sugli “infortuni” 
nel campeggio in cui soggiornate, compresi i vostri 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 - Tessera del club, con logo UCA, che offre: 

- tutto quanto riportato al punto 2, di cui al Socio Ordinario; 
- riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club; 

  - usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
- partecipazione a tutte le manifestazioni socio- culturali, feste, eventi e raduni 
anche in campeggio (con sistemazione in bungalow). 

 

Costo annuale pacchetto 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 annuale pacchetto 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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-Vendesi camper  
 LAIKA 640R, 2012  
superaccessoriato, 
 km. 50.000 ca, € 35.000.  
Tel. Santoro 3385955528. 
-Vendesi in Calabria zona Si-
bari terreno mq. 250, non edifi-
cabile ma ottimo per area privata a campeggio o altro; recintato, servito da acqua/fogna. Adiacente cam-
ping Millepini. Tel. 3926755399. 
- Vendesi camper seminte-
grale MAC LOUIS 264, an-
no 2004, aria condizionata 
cabina, 2     turbovent, pan-

nello solare da 120 con par al-
lellatore, gomme e ammor-
tizzatori fatti a maggio. Tel. 
Marisa 3471822951  

 

Consiglio Direttivo 2021-2023 

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

BROGNOLI (supplenti).  
Probiviri: Gaia SILVESTRI (presidente), Domenico GIOVINAZZI e Gaetano PIGNATELLI (effettivi) e Antonio GIORDANO 

e Cinzia CASCARANO (supplenti).    
Soci Collaboratori: Giuseppe FONTANA (responsabile redazione), Valentino VALENTINI (natura e ambiente),  

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


	Copertina 96
	Editoriale pag 2
	Notiziario

