
Touring Club Italiano 
                  Club di Territorio ‘Paesi d’Irpinia’ 
- 
VERBALE della riunione 25 ottobre 2014 tenuta presso l’Abbazia del Goleto 
- 
Come da invito e.mail, alle ore 16,30 nella ‘Sala sopra l’arco’ dell’Abbazia del Goleto, sono presenti : 
• Angelo Verderosa, Sant’Angelo dL., Architetto, Console TCI per l’Alta Irpinia 
• Donato Cela, Bisaccia, Dirig. Poste Italiane, Pres. Associazione Sinergie, Socio Attivo TCI 
• Camillo De Lisio, Castelvetere s.C., Medico, Socio Attivo e Volontario TCI ‘Aperti x voi’ 
• Enzo Di Maio, Calitri, Presidente Pro Loco Calitri 
• Vitale Zabatta, Amministratore Pro Loco Calitri 
• Michele Riccio, Amministratore, Villanova del Battista 
• Michele Vespasiano, Giornalista e storico locale Sant’Angelo dei Lombardi 
• Pasquale Battaglia, Tecnico geometra, Torella dei Lombardi 
• Antonio Perrotti, Laureato in lettere, Amministratore comunale, Torella dei Lombardi 
Alle ore 18,30 interviene Michele Racioppi, Medico, Teora. 
- 
Per il Touring Club Campania sono presenti il Console Regionale Ing. Giovanni Pandolfo e la 
Dr.ssa Paola Russo. 
- 
Non potendo intervenire di persona alla riunione, hanno inviato le schede di proposta per il 
programma ‘visite guidate’ 2015 : 

• Sonia Cerullo, Vallesaccarda, Economista, socio ‘Angeli x viaggiatori /Baronia’ 
• Pietro Mitrione, ex Dirigente Ferrovie Italiane, Pres. Associaz. ‘In Loco Motivi’ 
• Antonio Luongo, Cairano, Amm.re Blog ‘Cairanonelcuore’  

Hanno inoltre comunicato l’invio a breve delle schede : 
• Agostino Della Gatta, Nusco, Direttore ‘IrpiniaTurismo’ 
• Fernanda Ruggiero, San Fele, Amm.re Bloge Presidente Associaz. ‘La Strada dei Fiori’ 
• Gilda Rizzi, Avvocato, Lioni 

- 
L’introduzione alla riunione è tenuta dal Console Regionale Giovanni Pandolfo che illustra le 
finalità generali dell’associazione del Touring Club Italiano che quest’anno festeggia i 120 anni 
dalla fondazione. Espone quindi le attività in corso come TCI Campania e consegna agli intervenuti 
una copia del programma ‘Visite ed eventi Settembre 2014-Giugno 2015‘. Si sofferma in particolare 
sulle attività dei volontari ‘Aperti per voi’ che a Napoli, grazie all’apporto di circa 90 volontari ha 
portato alla riapertura di ben 4 chiese abbandonate. 
- 
Prende la parola il ‘Socio Attivo’ Camillo De Lisio che, in qualità di animatore di ‘Aperti per voi’ a 
Napoli, illustra i favorevoli risultati del programma ed invita i presenti a visitare la Chiesa dei Santi 
Severino e Sossio riaperta di recente. Qui un’anteprima http://piccolipaesi.wordpress.com/2014/10/20/a-napoli-col-tci-
aperti-per-voi/ 
- 
Il socio Angelo Verderosa introduce ed illustra l’ordine del giorno; per ogni punto trattato seguono 
le conclusioni. 
1. 
-organizzazione convegno ‘bandiere arancioni’; costituzione gruppo di lavoro; coinvolgimento 
enti ed associazioni; patrocini e sponsor; lista inviti; luogo; data. 
Il convegno si terrà a fine gennaio, probabilmente venerdì 30 con inizio alle ore 15,30. Viene 
annullata pertanto la prevista data del 19 novembre in quanto la Banca Campania, al cui Direttore 
generale era stata chiesta disponibilità per lo svolgimento del convegno nell’aula magna oltre il 
patrocinio consistente in un contributo economico di circa 1.300 euro per l’acquisto di 100 copie 
del volume TCI – Slow Food dedicato alla terra d’Irpinia, non ha fornito alla data odierna, 
nonostante vari solleciti, alcun riscontro. Si è scelta come sede la città di Avellino sia perché luogo 
neutro e non candidabile come ‘bandiera arancione’ che per riguardo verso i consoli e i soci che 
viaggeranno in auto da Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. A fine gennaio potrebbero verificarsi 



gelate notturne e la vicinanza dell’autostrada permetterà comunque il rientro agli ospiti delle altre 
province. Nel merito dell’organizzazione del convegno, ogni socio è impegnato a spiegare l’obiettivo 
del convegno e ad invitare gli amministratori comunali a lui più vicini. Il gruppo di lavoro per il 
convegno è aperto e si raccolgono le adesioni on line comunicando ad Angelo Verderosa la propria 
disponibilità. Riguardo il coinvolgimento di enti ed associazioni, sono già stati contattati il CAI e 
Slow Food; si potranno invitare le altre associazioni presenti sul territorio a partire dalle Pro Loco. 
I presenti sottolineano l’importanza di coinvolgere di persona e a voce gli amministratori locali e i 
rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio  nelle azioni di promozione del Club 
auspicando la possibilità di candidare a breve un comune irpino come ‘Bandiera Arancione TCI’.   
Sono opportuni e graditi contatti per la ricerca di patrocini e sponsorizzazioni in modo da poter 
fare omaggio ai presenti della guida TCI – Slow Food dedicata all’Irpinia e possibilmente 
organizzare un buffet; qui la guida : http://piccolipaesi.wordpress.com/2014/03/11/pubblicata-la-guida-tci-slow-food-
sullirpinia/ .  Si chiede disponibilità ai soci e ai lettori di contattare ed invitare di persona: i presidenti 
dei due Parchi regionali ‘Monti Picentini’ e ‘Partenio’, i presidenti dei GAL, i presidenti delle 
comunità montane, il presidente e i delegati della Provincia di Avellino.  
 
2. 
-disponibilità e mansioni del Club di territorio alla luce del nuovo corso del TCI : maggiore 
autonomia ai CdT; valutazione cariche sociali. 
Nel nuovo progetto nazionale del Touring Club Italiano, i Club di Territorio hanno già visto 
riconosciuta maggiore autonomia; potranno ricevere le iscrizioni dei nuovi soci e il rinnovamento 
degli abbonamenti; ciò consentirà di accantonare piccole somme per lo svolgimento di attività sul 
territorio.  I Club di Territorio possono già avviare, previa valutazione di un gruppo dedicato, di 
proporre le ‘convenzioni’ tra TCI ed esercizi di interesse turistico (ristoranti, alberghi, cantine, ma 
anche musei, biblioteche, teatri, ecc.) I Club di Territorio redigeranno altresì un proprio 
‘calendario’ annuale di visite ed eventi. Potranno pubblicare direttamente sul portale nazionale del 
TCI in questa sezione : http://www.touringclub.it/voci-del-territorio . Ovviamente i Club di Territorio potranno 
anche proporre servizi divulgativi con testi e foto sulle peculiarità del nostro territorio. 
Sentite e valutate le disponibilità dei presenti e di coloro che pur non potendo partecipare alla 
riunione odierna ne avevano comunicato disponibilità di massima, si propongono al TCI 
Campania, in qualità di soci operativi del costituendo Club di Territorio ‘Paesi d’Irpinia’, i seguenti 
nominativi responsabili : 
-Donato Cela, delegato ad avviare la raccolta delle quote associative e i rinnovi, per il 2015 pari 82 
€.  http://www.touringclub.it/associati/nuovo/adulti ; le quote 2015 potranno essere versate dal 1° novembre a 
Donato di tal che la parte riconosciuta dal TCI nazionale potrà essere accantonata per le attività del 
nostro Club di Territorio; allo stesso modo è utile versare le quote di rinnovo sempre a Donato 
anziché per via postale; il pacco soci 2015, con le pubblicazioni,  sarà comunque recapitato ai 
singoli soci; 
-Camillo De Lisio, delegato a tenere rapporti con il TCI Campania ed in particolare con i Club di 
Territorio finora costituiti ‘Napoli’ e ‘Salerno’; è delegato altresì a coordinare i siti ‘Aperti per voi’ 
che potranno in seguito avviarsi in Irpinia. In proposito, a seguito di proposta/provocazione fatta 
da Angelo, si proporrà al TCI nazionale la possibilità di valutare come ‘monumento’ da tenere 
aperto anche un singolo ‘borgo’ ; in sostanza si proporranno delle giornate mensili in cui sarà 
possibile visitare ogni singolo borgo grazie al volontariato attivo del Club di Territorio; 
-Sonia Cerullo, delegata alla comunicazione on line e ai rapporti con la stampa. Interagirà con la 
pagina Facebook del Touring Club Campania; curerà gli articoli da pubblicare come Club di 
Territorio ‘Paesi d’Irpinia’; avvierà su FB una pagina o gruppo CdT Paesi d’Irpinia; 
-Domenico Capasso coordinerà d’intesa con Agostino Della Gatta le convenzioni tra esercizi 
d’interesse turistico e il TCI. In proposito si stabilisce che le convenzioni saranno proposte e 
promosse unicamente tra gli esercizi di elevata qualità di accoglienza e sempre in considerazione 
del rapporto qualità prezzo; 
-Angelo Verderosa, in qualità di Console TCI per l’Alta Irpinia, sarà coordinatore responsabile del 
Club di Territorio per il primo anno. 
 
 
3. 
-il patrimonio negato : proposta della provincia di Avellino nell’ambito del repertorio dei luoghi e 
dei monumenti inaccessibili in Italia : proposta a maggioranza. 



Valutate varie proposte si ritiene, dopo ampia  discussione, di segnalare all’unanimità al repertorio 
nazionale del TCI la Ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio in quanto opera d’arte e 
d’ingegneria avente notevole valore storico e paesaggistico e infrastrutturale. Opera attualmente 
negata alla fruizione della collettività  a seguito di scellerate scelte politiche regionali che hanno 
impedito la fruizione di una linea ferroviaria strategica tra la Campania, Basilicata e Puglia, ancora 
oggi perfettamente funzionante. Alcuni soci TCI in passato, grazie ad una corale azione di protesta, 
hanno evitato la cementificazione dei binari per farne una pista ciclabile. Qui la documetazione : 
http://piccolipaesi.wordpress.com/?s=ferrovia+ 
 
4. 
-programma visite guidate 2015 : ogni socio potrà proporre e/o farsi carico dell’organizzazione 
di un evento; ogni proposta dovrà essere così strutturata : titolo; luoghi della visita; guida 
accompagnatrice; responsabile unico dell’evento; breve programma; immagine fotografica; link 
di riferimento.   
Nell’ambito delle attività annuali del nostro CdT, finalizzate alla conoscenza, valorizzazione e 
promozione dei beni storici e paesaggistici  del territorio si propongono i seguenti principi generali 
e caratterizzanti : gratuità della partecipazione; disponibilità di guide preparate e appassionate; 
eventi ricorrenti ogni ultimo sabato o domenica del mese; spostamenti sempre con mezzi 
autonomi; pranzo sempre facoltativo. Nel programma annuale sarà ricompresa la tematica dei 
paesi lungo la ‘via Appia’ organizzando almeno un evento congiunto col TCI Basilicata; inoltre, 
almeno un ‘cammino a piedi lungo la via di Guglielmo’. Un altro appuntamento fisso annuale sarà 
un convegno dedicato al recupero e alla promozione della conoscenza dei borghi dell’Appennino in 
via di spopolamento.  A seguito della disamina delle proposte ad oggi pervenute, si allega una 
prima bozza del ‘calendario’. Si invitano i soci che non hanno potuto partecipare alla riunione, ad 
inviare con urgenza le proprie proposte. 
- 
La riunione ha termine alle ore 18,30; al socio Angelo Verderosa è demandato l’incarico di 
verbalizzarne gli esiti dandone comunicazione al Console Regionale, ai presenti e a tutti gli altri 
soci invitati che non sono potuti intervenire e che hanno comunque comunicato interesse per le 
attività in prosieguo. Coloro che non desiderano ricevere ulteriori comunicazioni possono 
rispondere all’e.mail di ricezione con ‘cancella’.  
Il Console regionale, a seguito revisione bozza, chiede che il verbale sia inviato per conoscenza a : 
Angela Rosso, Nadia Pellacani e Marco Girolami (Touring Club Italiano, sede Milano), ai 
responsabili degli altri CdT (Giulio Colella e Pierfrancesco Mastrosimone, per una circolazione in 
rete delle informazioni dei Club), a Giacinto Pelosi (Console per Avellino) e Maria Rosaria 
Vaccaro e Marianna D’Orsi (Vice-Consoli regionali).  
- 
Sarà indetta la prossima riunione esecutiva del CdT ‘Paesi d’Irpinia’ ad inizio dicembre 2014; resta 
aperta la possibilità di invitare nuovi amici e soci TCI in quella sede. Si potranno altresì versare, in 
quella data, le quote come nuovi soci TCI o di rinnovo. 
- 
Al termine della riunione si ringraziano i ‘Piccoli Fratelli’ di Charles de Foucauld che vivono 
nell’Abbazia del Goleto e che hanno data generosa accoglienza ai partecipanti alla riunione. 
Si visita quindi la mostra fotografica ’Sui set di Paolo Sorrentino, fotografie di Gianni Fiorito’. In 
prosieguo, il Console regionale ed alcuni soci partecipano alla ‘sagra della castagna’ che si tiene nel 
borgo di Bagnoli Irpino. 
 - - - 
Il Console Regionale invita i lettori della presente alla giornata di Festeggiamento dei 120 anni del 
TCI che si terrà a Napoli, sabato 8 novembre 2014;  si allega stampa dell’invito; chi intende 
partecipare, considerato il limitato numero di posti a sedere, deve darne immediata comunicazione 
a napoli@volontaritouring.it _ 
  
- - - 
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 


