
TOURING CLUB ITALIANO 
Prima riunione per la costituzione del Club di Territorio 
 
VERBALE della riunione 
 
Cairano 7x / 9 agosto 2014 
Come da invito e.mail, alle ore 18,30 nella Chiesa di San Leone in Cairano (Av), sono presenti : 
 
• Dario Bavaro, Montoro I., Direttore Festival Cairano 7x 
• Donato Cela, Bisaccia, Dirig. Poste Italiane, socio TCI dal 1997, Pres. Assoc. Sinergie 
• Camillo De Lisio, Castelvetere s.C., Medico, Socio e Volontario TCI ‘Aperti x voi’ 
• Mimmo Capasso, Lioni, Ingegnere, Socio CAI, già socio TCI dal 1994 
• Sonia Cerullo, Vallesaccarda, Economista, socio ‘Angeli x viaggiatori /Baronia’ 
• Giorgio Bignotti, Calitri, Dirigente Holzbausud / Rubner spa 
• Gerardo Cipriano, Vallesaccarda, Imprenditore edile 
• Michele De Gianni, Bisaccia, Ingegnere, attivista Legambiente 
• Enzo Di Maio, Calitri, Presidente Pro Loco Calitri 
• Angelo Verderosa, Sant’Angelo dL., Architetto, Socio TCI dal 1984 e Console Alta Irpinia 
Hanno comunicato la volontà di aderire al progetto fondativo del Club di Territorio : 
• Gianni Marino, Nusco, Direttore Archivio Storico Cgil, Socio TCI trentennale 
• Antonio Vespucci, Sant’Andrea dC., ex docente, pensionato, fondatore Slow Food A.I. 
• Pietro Mitrione, ex dirigente Ferrovie Italiane, Pres. Associaz. ‘In Loco Motivi’ 
• Agostino Della Gatta, Nusco, Direttore ‘IrpiniaTurismo’ 
• Antonio Bergamino, fotografo professionista 
• Rino Sorrentino, Dirig. Poste Italiane, viaggiatore 
• Michele Vespasiano, Sant’Angelo d.L., ex docente, pensionato, scrittore 
• Gilda Rizzi, Lioni, Avvocato, viaggiatrice 
• Salvatore Salvatore, Carife, ex docente, storico, direttore rivista Vicum  
• Antonio Luongo, Cairano, Amm.re Blog ‘Cairanonelcuore’  
 
Dario Bavaro, in qualità di direttore del Festival in corso di svolgimento a Cairano,  porge il 
benvenuto ai presenti e dichiara ampia disponibilità ad associarsi al TCI e a sostenere fattivamente 
il nascente Club di Territorio. 
Angelo Verderosa porta i saluti del Console Regionale Campania TCI Giovanni Pandolfo, illustra le 
finalità dell’incontro e i programmi del TCI Campania (in particolare i prossimi incontri che si 
svolgeranno in Irpinia), racconta come si è pervenuti all’incontro odierno. 
Donato Cela illustra l’importanza di fondare un Club di territorio per promuovere il nostro 
territorio; rinnova la disponibilità dell’Amm.ne comunale di Bisaccia ad ospitare il Club nella sede 
del Castello baronale di Bisaccia fermo restando l’opportunità di tenere riunioni itineranti, anche 
occasione per riaprire monumenti pubblici allo stato sotto-utilizzati.  
Camillo De Lisio invita i presenti a partecipare al programma TCI ‘Aperti per voi’ adottando un 
monumento e tenendolo aperto nei fine settimana; racconta dell’esperienza in corso a Napoli; 
raccomanda il coinvolgimento attivo delle proLoco così attive e numerose nei paesi irpini. 
Mimmo Capasso racconta l’esperienza del CAI e fa rilevare l’importanza di coinvolgere i giovani e 
di utilizzare al meglio i social network per aggregare e comunicare le bellezze dei luoghi in cui 
viviamo. 
Sonia Cerullo racconta l’esperienza di ‘Angeli per viaggiatori’ e rimarca l’importanza della cultura 
dell’accoglienza per lo sviluppo del nostro territorio. 
Enzo Di Maio richiama ad essere concreti e propositivi senza allargare di molto il territorio da 
coinvolgere nel Club; dà disponibilità di massima a candidare Calitri come luogo in cui tenere la 
prossima manifestazione de ‘La penisola del tesoro’. 
Giorgio Bignotti rimarca che il TCI è una grande associazione ed in questo momento una grande 
opportunità per dare visibilità al nostro territorio. 



Gerardo Cipriano sottolinea che il TCI è un’associazione seria e radicata in tutto il territorio 
nazionale e che in Campania vi era necessità di portare attenzione ai territori dell’entroterra. 
Michele De Gianni sottolinea la necessità di valorizzare il territorio difendendo l’ambiente dalle 
aggressioni in atto con l’obiettivo di coniugare sviluppo ecocompatibile e turismo di qualità.  
 
I presenti sottolineano l’importanza di coinvolgere a breve gli amministratori locali e i 
rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio (Slow Food, Cai, WWF, Legambiente, Pro 
Loco, Comitati civici, ecc.) nelle azioni di promozione del Club auspicando la possibilità di 
candidare a breve un comune irpino come ‘Bandiera Arancione TCI’.   
 
I presenti stabiliscono di impegnarsi a partecipare attivamente alla fondazione del Club di 
territorio cercando di includere paesi territorialmente tra loro omogenei; durante la discussione si 
valutano le seguenti denominazioni del Club di Territorio : 
-Alta Irpinia; -Irpinia; -Irpinia Appenninica; -Piccoli Paesi d’Irpinia; -Paesi d’Irpinia. 
 
I presenti, dopo opportuna discussione,  convergono all’unanimità nel denominare il 
nascente Club di Territorio come  Club di Territorio ‘PAESI D’IRPINIA’. 
 
Angelo Verderosa prende l’incarico di verbalizzare gli esiti della riunione dandone comunicazione 
al Console Regionale, ai presenti e a tutti gli altri soci invitati che non sono potuti intervenire a 
causa delle vacanze estive. Sarà indetta riunione esecutiva a fine settembre 2014; resta aperta la 
possibilità di invitare nuovi amici e soci TCI in quella sede.  
Il prossimo incontro coinciderà con l’apertura della mostra ‘Italiani Viaggiatori’ che si terrà in 
Avellino, ex-carcere borbonico, lunedì 8 settembre 2014 alle ore 10. Durante il previsto convegno si 
potrà dare notizia alla stampa del nascente Club di Territorio ‘Paesi d’Irpinia’. 
- 
Al termine della riunione si visita il centro storico di Cairano con  l’area delle cantine arcaiche e i 
giardini realizzati in loco nell’ambito della manifestazione ‘Borgo Fiorito’; la riunione si conclude 
con un salutare convivio.  
 
 - - - 
Si riportano per completezza d’informazione i prossimi appuntamenti  TCI in Irpinia : 
 
lunedì 8 settembre 2014 
Convegno ed Apertura Mostra fotografica TCI : “Italiani Viaggiatori”.  
Avellino, ex-Carcere Borbonico, mostra dall’8 al 19 settembre 2014.   
Cerimonia di inaugurazione : lunedì 8 settembre ore 10.   
  
sabato 27 settembre 2014 
Convention dei Fiduciari Tci della Campania; Castelvetere (mattina e pranzo) e Montemarano 
(pomeriggio). 
 
domenica 5 ottobre 2014  
Visita del Tci ad Aquilonia e Bisaccia (AV).  
Si visita il Museo Etnografico “B. Tartaglia”, tra i più importanti d’Italia, e il Parco Archeologico.  
Trasferimento nella vicina Bisaccia e visita all’antico Castello Ducale che ospita, lo splendido Museo Civico 
Archeologico.  
 
sabato 25 aprile e domenica 26 aprile 2014  
 “Il Cammino di Guglielmo”.  Sulle orme dei più famosi “cammini” (Santiago di Compostela, la via 
Francigena, etc.), ma non per questo meno affascinante, visiteremo alcune delle località toccate da San 
Guglielmo, fondatore dell’Abbazia di Montevergine e insancabile pellegrino. 
- - - 
Come amministratore del Blog Piccoli Paesi, Angelo Verderosa informa che sul blog sono ospitate info del 
TCI Campania inerenti in particolare i  PAESI d’IRPINIA :  
http://piccolipaesi.wordpress.com/category/touring-club-italiano-_-campania/ 
 

Associati al Touring Club Italiano 
da 120 anni il modo più moderno di viaggiare, incontrare, capire 


