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A conferma di quanto annunciato nel Supplemento Ordinario al Wilderness/Documenti N. 

1/2019, l’Assemblea ordinaria annuale dei Soci per l’anno 2019, in sessione ordinaria, è 

indetta per sabato 13 aprile, alle ore 8,30 in prima convocazione ed alle ore 15,30 in seconda 

convocazione. Si terrà a Conca della Campania (Caserta), presso la sala consigliare del 

Comune, in Piazza Umberto I, 1.  

L’ordine del giorno è il seguente: 

- Spoglio delle schede della votazione “ad referendum” per l’approvazione della Relazione 

sull’attività svolta e dei Bilanci consuntivi (comprensiva della Relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti) – Esercizio Sociale 2018.  

 

-   Spoglio delle schede della votazione “ad referendum” per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

per il triennio 2019-2021. 

 

-  Varie ed eventuali. 

 

Il tutto pubblicato nel Supplemento 2019 del WILDERNESS/Documenti N. 1/2019, inviato ai 

Soci con diritto al periodico nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto.  

 

Chi non lo avesse ricevuto può prenderne visione nel sito Internet dell’AIW alla pagina 

RELAZIONE ANNUALE. Altresì per la scheda di votazione, che si può stampare andando 

alla pagina SCHEDA DI VOTAZIONE. 

 

Per chi volesse pernottare e desiderasse prenotare può contattare i seguenti B&B: La 

Rambla, Tel. 0823.923733; Agristor Country House, Tel. 0823.923585; Terra Tefra, Tel. 

0823.923547; oppure altri della zona, reperibili in Internet.  

 

In caso di necessità, rivolgersi al Presidente della Sezione AIW Alto Casertano: Arch. 

Antonio Iannetta, al numero 338.9141474. 

 

In mattinata, sempre nella sala consigliare del Comune di Conca della Campania, si terrà 

una cerimonia di presentazione dei due settori di Area Wilderness recentemente designati 

dal Comune (Coste di Conca e Cascate del Rio Rollo), con il seguente programma. 

 

ore 9,30 - Apertura dei lavori e saluti del Sindaco e Presidente della Comunità Montana 

“Monte Santa Croce” Alberico De Sanio, nonché del Sindaco di Mignano Monte Lungo. 

 

ore 9,45 - Saluti del Presidente della Sezione AIW Alto Casertano, Antonio Iannetta. 

 

ore 10,00 - Saluti del Presidente nazionale dell’AIW Giancarlo D’Aniello.  



 

ore 10,15 - Intervento del Segretario Generale dell’AIW Franco Zunino. 

 

ore 10,30 - Consegna di attestati al Comune di Conca della Campania, ai famigliari di Luigi 

Ricci (persona deceduta a cui è dedicato il settore Coste di Conca di ampliamento dell’Area 

Wilderness Monte Cesima) e ad un rappresentante di uno dei martiri dell’eccidio “Erba 

Rossa” (al quale è dedicata la nuova Area Wilderness Cascate del Rio Rollo). 

 

ore 11,00 - Intervento dello storico Felicio Corvese sul tema dell’eccidio “Erba Rossa”. 

 

ore 11,30 - Intervento di Raffaele Cortellessa sugli aspetti ambientali del settorei di Area 

Wilderness Coste di Conca. 

 

ore 11,45 - Intervento di Felice Tomeo sugli aspetti ambientali e culturali del settore di Area 

Wilderness Cascate del Rio Rollo. 

 

ore 12,00 - Proiezione del documentario “I luoghi dell’anima, l’Area Wilderness Monte 

Cesima”. 

 

ore 13,00 – Pranzo e/o buffet presso il Ristorante Agriturismo La Rambla, con prezzo da 

concordarsi al momento, sia nel primo che nel secondo caso. 

 

Per gli eventuali assenti alla cerimonia mattutina, a conclusione dell’Assemblea o in serata è 

prevista una nuova proiezione del documentario sull’Area Wilderness Monte Cesima. 

 

L’eventuale programma per il giorno successivo sarà concordato in Assemblea, anche in 

base alla situazione climatica. Per intanto si prevede di effettuare un’escursione alla zona 

del settore di Monte Cesima Coste di Conca con posizionamento di un cippo 

commemorativo di Luigi Ricci. In alternativa si potranno effettuare escursioni alle cascate 

del Rio Rollo. 


