
 

                                                                                             

 

DOMENICA  6  SETTEMBRE  2020  -  ORE  16,00 
ABBAZIA  DEL  GOLETO  -  SANT'ANGELO  DEI  LOMBARDI  (AV) 

 
 

CONVEGNO  
"MOBILITÀ SOSTENIBILE" 

 
 

INTRODUZIONE 
ANGELO VERDEROSA - TOURING CLUB ITALIANO - COORDINATORE CLUB DI TERRITORIO "PAESI D'IRPINIA" 

 
 

SALUTI  
TARCISIO GAMBALONGA - RESPONSABILE DEI BENI CULTURALI PER LA DIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI / CONZA 

/NUSCO, /BISACCIA 
MARCO MARANDINO - SINDACO DI SANT'ANGELO  DEI LOMBARDI 
 

 
INTERVENTI   
DONATO CELA  – TOURING CLUB ITALIANO - CONSOLE PER L'ALTO OFANTO 
MARCO D'ACUNTO - PRESIDENTE FIAB AVELLINO 
DARIO BAVARO - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 7X 
 

 
CONCLUSIONI  
GIOVANNI PANDOLFO – TOURING CLUB ITALIANO, CONSIGLIERE E CONSOLE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

_______________ 
 
Concludiamo con questo convegno la prima iniziativa dell'anno sociale del Touring della Campania 2020 / 
2021, dopo i mesi della pandemia: il giro ciclistico dell'Irpinia con arrivo all'Abbazia del Goleto. Una 
iniziativa dall'alto valore simbolico. 
Quello in bicicletta è sempre un viaggio emozionale. È vero anche per questa iniziativa del Club di Territorio 
"Paesi d'Irpinia" e non soltanto perché il Touring Club Italiano, come ricorda la ruota nel suo logo, è figlio di 
un sodalizio ciclistico che a fine Ottocento inventò il cicloturismo. La bicicletta ci rende liberi. Ci fa tornare 
bambini, rimanda all'euforia della prima pedalata, una sensazione che non si dimentica più: quando si 
scopre che stare in equilibrio sul sellino è possibile solo a patto di osare, di andare avanti. Metafora 
dell'esistenza, la bicicletta è una formidabile incubatrice di storie. Il Touring ha l'obiettivo di fare della 
bicicletta il perno della mobilità, il motore pulito del cambiamento. 
 
Con l'occasione ci sarà anche la prima presentazione della nuova edizione della Guida Verde del Touring 
"Campania - Napoli e il Vesuvio, le isole del Golfo, Sorrento, la Costiera, il mare del Cilento, il Sannio e 
l'Irpinia dei borghi dimenticati". Con i Percorsi d'autore di Franco Arminio e Lorenzo Marone. 
 

Si ringraziano i Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld dell'Abbazia del Goleto per la cortese ospitalità. 


