Comunicato n. 39
del 23/07/2018

La Sezione Camperisti con l’Associazione Aringo Club organizzano per le giornate 21, 22 e 23 settembre
una visita ad Aringo di Montereale (AQ) e Amatrice (RI), due tra i tanti paesi colpiti dal terremoto del
Centro Italia, che cercano anche con l’ausilio di questi eventi di sostenere e riportare alla normale
quotidianità posti di notevole bellezza paesaggistica e culturale, oltre a fare onore all’accoglienza e alla
gastronomia abruzzese.
PROGRAMMA
Venerdì 21/09 – Arrivo e sistemazione degli equipaggi nel parcheggio dell’Agriturismo “Le Verande
sull’Aterno” – Via Picente, 1 – Aringo 67015 Montereale (AQ) – Tel. 0862/902122 – Cena libera.
Sabato 22/09 – Proseguimento arrivi equipaggi. Mattinata ad Aringo, frazione di Montereale, piccolo centro
rurale dell’Appennino Centrale. Alle ore 12:00 aperitivo di benvenuto e scambio di saluti. Pranzo libero. Ore
16:00 presentazione del libro “Radici verso il Cielo” di Sabrina Capanna, scrittrice di origine amatriciana che
ha saputo metabolizzare attraverso l’essenza dell’anima il disastro del 24 agosto. A seguire il Dr. Armando
Palmegiani, criminalista, presenterà il suo libro “Sangue sul Tevere”, la vera storia del canaro della
Magliana. Ore 20:00 cena con ricchi antipasti, pizza per tutti e bevande incluse, presso la sede
dell’Associazione. Il tutto sarà allietato da intrattenimento musicale. Scambio di targhe per suggellare
l’amicizia nata tra la nostra Sezione e l’Associazione Aringo Club.
Domenica 23/09 – Partenza da Arrigo e visita di Amatrice, profondamente segnata dal Terremoto, con una
guida del posto. Pranzo libero e scioglimento del gruppo.
Quota di partecipazione: € 20,00 ad equipaggio comprensivo di soste cocktail di benvenuto, merenda,
illustrazione dei libri, guida ad Amatrice. Cena del sabato sera:adulti € 15:00; ragazzi dai 7 ai 15 anni €
10:00.
Per info e prenotazioni sezionecamperistiatac@gmail.com
Facebook : Sezione camperisti Dopolavoro Atac Cotral
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Il presidente della Sezione
Claudio Marcelli

G/P/A/cw.

