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I nostri regali per voi,
per il piacere di leggere
La rivista di chi ama
viaggiare in libertà
Dal 1988 la rivista è un punto di riferimento per tutti i soci dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti. In questi ultimi anni la rivista ha riscoperto
il suo passato vivo e dinamico, ricompattandosi
attraverso le sue azioni, i suoi valori e la propria mission
con gli associati. Un serrare le fila che si rivolge anche ai
nuovi lettori con lo slancio e l’autorevolezza di sempre.
I temi trattati dalla rivista sono la tutela dell’ambiente,
la sicurezza stradale, l’affermazione e il riconoscimento
dei diritti dei cittadini viaggiatori e di chi, rispettando
la legge, vive l’esperienza di muoversi in libertà.
Alcuni numeri della rivista offrono come supplemento
i libri della collana inDice. Queste pubblicazioni ci
raccontano l’arte, la letteratura e l’Italia minore con le
sue tradizioni, le sue feste, i suoi piccoli centri tutti da
scoprire. Questi libri si affiancano ad altri volumi che
ci informano come districarsi nelle problematiche del
viaggio con consigli utili, con l’illustrazione delle norme
di sicurezza, con la conoscenza dei diritti e dei doveri.
Buona lettura.

I libri della collana
Sia la rivista sia i libri, che sono in supplemento,
sono gratuitamente scaricabili aprendo
http://www.incamper.org

ALCHIMIA DELLE FORME
Autore Alessandro Dari
Anno di pubblicazione 2009
Pagine 192
Alessandro Dari ha inteso dare vita espressiva al gioiello — e questo
libro lo dimostra — ricorrendo ad una diversa interpretazione di preziose
componenti non vincolate entro i confini di un appiattimento espressivo richiesto per tali tipi di opere artistiche. La facilità con cui i gioielli
di Dari sconfinano nel campo della scultura è la riprova di come egli li
concepisce, accumulando in oggetti, spesso minuscoli, suggestioni che
provengono dall’esperienza costante con la natura e l’arte del passato.
Il libro è riccamente illustrato dalle foto di Riccardo Marrani

MARIA LA ROSSA
Autore Maria Marino
Progetto grafico Andrea Biancalani
Anno di pubblicazione 2007
Pagine 193
Sara, psicologa, incontra casualmente una piccola paziente che le ricorda
in modo impressionante un’altra bambina, Maria la rossa, conosciuta
durante i suoi studi di specializzazione in psicologia.
È in questo contesto che si sviluppa l’azione del romanzo, attraverso
un intimo e doloroso percorso a ritroso.
La storia è ambientata sia in una Sicilia che sente molto alla lontana gli
umori sessantottini, che in una Roma in cui questi invece sono percepiti
con maggiore pregnanza emotiva e di azione rivoluzionaria.
Il volume è illustrato dai dipinti di Lidia Pizzo.
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L’AUTOPROTEZIONE
NELLE EMERGENZE
Autore Riccardo Romeo Jasinski
Progetto grafico Beatrice Di Tomizio
Anno di pubblicazione 2004
Pagine 116
Il libro nasce dall’esperienza pluriennale dell’autore nel settore della
Protezione Civile. Un libro pratico, incentrato sul sistema di autoprotezione del cittadino al fine di consentirgli di attivare una condotta utile
a superare il panico, affrontando in modo preparato le varie situazioni
di pericolo. Il testo offre un ricco contributo affinché si realizzi un modello di Protezione Civile sempre più orientato verso la previsione e la
prevenzione, abbandonando il vecchio modello che la vedeva esclusivamente come intervento in post emergenza.

Rivista e libri gratuiti e fuori commercio, senza pubblicità a
pagamento, diffusi a livello nazionale, non solo ai soci, ma
anche agli organi d’informazione e a tutti i Comuni italiani.
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Autore Roberto Parnetti
Anno di pubblicazione 2006
Pagine 225
La Giostra del Saracino agli occhi dei “non aretini” è una bella manifestazione storica con i suoi cavalieri, sbandieratori, musici, dame, ma
per l’autore, è un modo di vita. La Giostra ha scandito e scandisce la
vita degli aretini; nel caso di Roberto Parnetti in particolare, i momenti
più importanti della sua vita hanno visto la presenza dei colori del suo
Quartiere.
Con questo libro, l’autore, dà un ulteriore contributo alla conoscenza della Giostra. Il volume è riccamente illustrato da foto storiche e
contemporanee.
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LA SICUREZZA STRADALE
Autore Riccardo Romeo Jasinski
Anno di pubblicazione 2004
Pagine 96

115

112
113
......
...... .............

118

A
LA SICUREZZ

NUMERO
1518

STRADALE

strade

ma

Una delle cose che viene in mente guardando le opere del pittore statunitense, Robert B. Reed, è la sua capacità e devozione alla tecnica.
Egli dimostra una base appropriata nel suo campo che potrebbe giustificare una presentazione esclusivamente tecnico-estetica. Anche in
questo libro l’autore evidenzia un suo intento nella ricerca delle abitudini
e comportamenti sociali dell’essere umano, giustificato ed illustrato
dall’esperienza accumulata nei suoi viaggi intorno al mondo.
I dipinti di Reed riflettono diverse situazioni etniche e culturali.
Con questo libro egli ci invita ad un viaggio oculare di situazioni comuni,
un modo particolare ed esotico del vedere.
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Partendo dalle migliaia di morti ogni anno (in pratica una città di 4.000
abitanti), per incidenti stradali in Italia, la pubblicazione ci ricorda come
è importante conoscere tutti i dati e le informazioni (che il libro dà) per
intraprendere un viaggio in sicurezza: dalle condizioni meteo alla situazione autostradale. Un contributo, inoltre, per far sì che le Istituzioni
producano rapide analisi e mettano in campo opportune ed efficaci soluzioni. Anche perché, ancora oggi, nonostante l’informatizzazione, non
c’è norma che consenta di raccogliere dati inerenti le persone e i veicoli
coinvolti negli incidenti, il catasto aggiornato della segnaletica stradale
comune per comune, la tipologia della strada e il programma di manutenzione e verifiche. Dati essenziali per capire la dinamica dell’incidente
e, quindi, poter intervenire preventivamente per evitarlo.

