Festa del tesseramento
6 – 7 febbraio 2010
Buccino (SA)
Sabato 6 febbraio
Pomeriggio: Arrivo a Buccino – Saluti del sindaco – Relazione del Presidente
Sera: Cena sociale
Domenica 7 febbraio
Mattina: Visita al Museo Archeologico
Pomeriggio: Partenza per ritorno a casa
Distanze percorse
Salerno – Buccino e viceversa (Totale: 126 km)
Partecipanti
23 equipaggi in camper + altri in auto per un totale di circa 60 partecipanti.
Costi
Cena sociale e navetta: 15 euro/persona

Premessa
La scelta di un comune diverso da Salerno per iniziare l’anno è significativa del nostro spirito
privo di campanilismo, che supera il localismo e che vuole accomunare tutti quelli che
condividono, nel fare turismo, la ricerca di conoscenza del territorio e della gente che lo abita.
La festa del tesseramento è quasi un rinnovo di queste finalità.
Per tendere ad esse vengono fissati alcuni obiettivi che di solito i responsabili dell’associazione
indicano all’inizio di ogni anno nella relazione programmatica, dopo aver analizzato e fatto un
bilancio della vita associativa dell’anno precedente.
Per questi motivi la “festa del tesseramento” va ben oltre il piacere di una buona cena in
occasione del pagamento della quota associativa e della distribuzione della relativa tessera.
Quest’anno la scelta è caduta sul
comune di Buccino(1). Coerentemente
a quanto sopra, il programma prevede
l’incontro con il Sindaco, la relazione
del Presidente e la visita del” Museo
Archeologico Nazionale di Volcei”(2).

Sabato 6 febbraio
L’appuntamento è per il pomeriggio nel parcheggio riservato adiacente al ristrutturato ex
Convento degli Eremitani di Sant’Agostino che ospita il municipio e il museo che visiteremo.
La sistemazione dei camper, avviene sotto una fitta pioggia ma con il solito ordine, la solita
disponibilità di tutti per sistemare tutti nel migliore dei modi e con il solito caloroso scambio di
saluti. Per alcuni è la prima volta che partecipano alla festa del tesseramento, per molti è il
giorno della prima iscrizione alla nostra associazione. Ci pervade un sentimento misto tra “finta”
meraviglia e “vera” soddisfazione: abbiamo la netta percezione che la nostra associazione sia
realmente cresciuta in modo significativo sia per il numero degli iscritti sia (soprattutto) per le
motivazioni che ne hanno spinto a rinnovare o chiederne per la prima volta l’iscrizione.
Alle ore 18 siamo pronti e ci viene aperto un ingresso secondario in modo tale da raggiungere
l’aula consiliare direttamente dal parcheggio. Attraversiamo diversi ambienti della struttura da
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poco ristrutturata e iniziamo ad ammirare ciò che l’indomani visiteremo con maggiore
attenzione.
Prendiamo posto nell’aula consiliare
che ci contiene appena, occupandone
anche i posti dei consiglieri. Il sindaco
non si fa attendere e ci dà un caloroso
benvenuto. Dopo i saluti di rito, lo
scambio dei gagliardetti.
Apprendiamo, quindi, un po’ di storia
del paese con riferimento all’aspetto
archeologico e museale, ma anche le prospettive e le speranze soprattutto per la parte più
giovane della popolazione. In questo l’attrazione turistica ha una parte di gran rilievo. In
particolare il turismo plein air sarà “coccolato” con la disponibilità a breve di un’area di sosta.
La nostra risposta è sempre la stessa: “vigileremo” sulla promessa e saremo pronti a partecipare
all’inaugurazione ed a pubblicizzarla attraverso i nostri canali di settore.
Il sindaco ci lascia e l’aula rimane disponibile per la relazione del Presidente.
Viene innanzitutto comunicato il passaggio di consegne tra Claudio
Bassi e Carmine Noschese per la carica di Presidente dovuto a
problemi personali di Claudio che non gli permettono più di dedicare
il tempo necessario alle vicende dell’associazione in qualità di
Presidente. Un applauso di ringraziamento per Claudio e di buon
lavoro per Carmine suggella questo cambio al “vertice”.
La relazione di Carmine può essere letta sul nostro sito
(www.salernocamperclub.it); in essa troveremo, tra l’altro, le ragioni dell’affiliazione
all’ACTI(3) e non più alla Confedercampeggio, la sintesi puntuale dell’attività svolta nel 2009, il
programma a breve termine e le prospettive su cui lavoreremo nel breve – medio termine, le
motivazioni ed i numeri che ci rendono coscienti di praticare un turismo che non ha niente da
invidiare a quello più tradizionale, anzi ….
Terminata la relazione usciamo subito e
troviamo già la navetta pronta per portarci
all’agriturismo “La Giarla” in località San
Mauro. Il tragitto è breve, arriviamo
presto, prendiamo posto e alle ore venti
siamo pronti per la cena. Prima però, la
sorpresa (annunciata) di avere tra di noi
l’avv. Marco Ferraiolo(4) e sua moglie
Marika. Il primo è il figlio di Ottavia Dini Ferraiolo autrice dell’opera (olio su tela) “Gabbiani”
del 1987 da cui è stato tratto lo stemma della nostra associazione. Scambio di ringraziamenti e di
doni: il nostro stemma riprodotto su ceramica e il libro scritto da Marco Ferraiolo “Storia di un
anno di anni fa”, quindi un saluto che è una reciproca promessa a rimanere in contatto.
Prima dell’inizio vero della cena avviene la distribuzione delle nuove tessere. L’iscrizione
annuale è fissata a 20 euro, comprensiva anche della tessera CCI Camping Card International
rilasciata dall’ACT Italia Federazione Nazionale, l’associazione nazionale alla quale la nostra ha
aderito da quest’anno.
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La cena si rivela ad un ottimo livello qualitativo soprattutto per i primi piatti (rigorosamente
“fatti in casa”: orecchiette al pomodoro e fusilli con i funghi), buoni gli antipasti, apprezzabile il
vino ed il dolce.
L’elevato numero dei commensali non favorisce probabilmente l’ integrazione dei nuovi
partecipanti, ma l’atmosfera che si respira ad ogni tavolo è talmente cordiale e carica di
aspettative che ci saranno senz’altro occasioni per conoscere più da vicino tutti i nuovi e
rinsaldare i rapporti con i vecchi iscritti.
Appena il tempo di ascoltare il solito Raffaele in qualche suo assolo ed è già mezzanotte.
La navetta si riempie velocemente e attendiamo con impazienza il via
per il ritorno a “casa”. La notte si presenta
fredda e uggiosa ed è un piacere correre e
rifugiarsi nel proprio guscio itinerante,
quasi sempre già caldo e dove spesso le
feste di un amico a quattro zampe
concludono una di quelle giornate che
difficilmente si dimenticano.
Domenica 7 febbraio
Al mattino ci svegliamo con comodo e alle ore 10 siamo davanti al museo intitolato a Marcello
Gigante(5), illustre cittadino di Buccino.
Ci dividiamo in due
gruppi e le guide ci
spiegano tutto quello
che vediamo e le
vicissitudini che
hanno portato alla
scoperta dei reperti.
Ad un certo punto ricompare il sindaco il quale ci porta a conoscenza delle difficoltà che
l’amministrazione trova per portare avanti questa struttura. Interessante e a volte incredibile
l’uso e la storia non scritta dell’ex convento prima della ristrutturazione. Al termine della visita
una foto di gruppo con il sindaco e la nostra guida. Ritorniamo nel chiostro che diventerà luogo
di concerti ed è quasi mezzogiorno
quando usciamo dall’ingresso principale
nella piazza prospiciente.
Non vorremmo tornare subito ai camper e
tentiamo di avventurarci lungo le strade
del paese, ma il tempo inclemente e la
certezza di ritornare in un prossimo futuro
ci fanno ben presto desistere. Alcuni si affrettano a ripartire, altri restano per pranzare in camper
avendo così la possibilità di sorseggiare poi, a piccoli gruppi chiusi in qualche camper, un buon
caffè e o un digestivo, preludio ad un arrivederci alla prossima puntata di quello che sembra
essere il film di un aspetto della nostra vita, ma vero e non “finction”.
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NOTE

(1)

Buccino

( http://www.comunebuccino.it/)
(http://it.wikipedia.org/wiki/Buccino)
(2)

Il Museo

(http:// www.anticavolcei.it/articolo.asp?IDArticolo=85)
(http://www.volcei.net/museo/museo.htm)l
(3)

ACTItalia

(http://:wwwactitalia.it)
(4)

Marco Ferraiolo

(http://www.libro-salerno.com/autore.htm)
(5)

Marcello Gigante

(http:// it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Gigante)
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