
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELL’11 MARZO 2012 
 
Relazione del Presidente 
 
Sapete tutti che dal 1° dicembre dello scorso anno c’è un nuovo presidente, ma questa 
relazione si riferisce all’attività svolta dal Club nel 2011 e quindi sono ancora io a 
presentarla. E’ stato questo un anno di transizione giacché il Consiglio Direttivo eletto il 12 
dicembre 2010 non era riuscito ad esprimere il presidente ed io avevo assunto la carica 
temporaneamente. 
Non ho molto da aggiungere a quanto già portato a vostra conoscenza tramite il notiziario 
sociale anche se mi sembra opportuno e doveroso mettere in risalto alcuni eventi. 
Da sempre il nostro Club non si limita a sollecitare la creazione delle aree di sosta nella 
nostra provincia ma collabora poi con i comuni affinché esse siano conosciute e 
frequentate promuovendo così la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti.  
Con questi intenti, nell’ambito del progetto “Il Fermano 360 giorni di porte aperte al 
plein air”, abbiamo affiancato la delegata provinciale Daniela Quinzi nella realizzazione di 
un riuscito e partecipato raduno nazionale dell’Associazione ARANCE DI NATALE 
O.N.L.U.S. che si è svolto dal 29 aprile al 1° magg io con base presso l’area di sosta di 
Monte San Pietrangeli. 
Sempre presso la stessa area, nel mese di maggio, abbiamo accolto gli amici del Camping 
Club Pesaro che anch’essi hanno potuto apprezzare la bellezza dei luoghi e l’interesse per 
le attività locali. 
La progettata area di sosta di Montappone è stata portata a termine verso la fine del 2011 
ed è già agibile completa d’illuminazione, servizio di carico e scarico, attacchi luce, tavoli 
pic-nic. 
Grazie alla disponibilità del socio Gianluca Tiburzi si è tenuto nel mese di febbraio presso 
la sede sociale un apprezzato e frequentato corso di fotografia in tre serate.  
Con una buona partecipazione di soci si sono svolti i tradizionali raduni ed incontri di Fava 
& Formaggio in maggio a Matelica, in ottobre a Montefalcone Appennino per la 
Castagnata ed il pranzo di dicembre per lo Scambio degli auguri. 
Seppure con una ridotta rappresentanza abbiamo partecipato al Raduno del 
Campeggiatori Club Adriatico organizzato in occasione del 60° anniversario della 
fondazione di tale sodalizio. Con questo Club abbiamo sempre avuto e manteniamo 
tuttora uno speciale rapporto di amicizia ed è stato un grande piacere essere presenti per 
festeggiare con loro questo importante e lodevole traguardo. 
Nonostante le difficoltà transitorie abbiamo cercato di essere presenti alle riunioni di nostro 
interesse del Tavolo Azzurro Provinciale che come sapete ha la funzione di far 
incontrare tutti quelli che a vario titolo si occupano di turismo, dagli operatori alle istituzioni, 
dalla scuola alle associazioni, per portare avanti una politica del turismo a tutto campo 
unitaria e senza sovrapposizioni.  Facciamo anche parte, inseriti nel settore “Ambiente, 
paesaggio, beni culturali e turismo”, della Consulta delle Associazioni Culturali del 
Comune di Fermo recentemente costituita ed alla quale aderiscono circa 70 sodalizi. 
Con le consultazioni del 22 ottobre è stato eletto un nuovo Consiglio Direttivo che ha 
espresso il nuovo presidente nella persona di Mauro D’Ambrogio al quale auguro buon 
lavoro con la speranza che possa ottenere successi maggiori di quanti non sia riuscito ad 
ottenerne io ed in particolare la costruzione dell’area di sosta a Fermo a servizio del centro 
urbano, sempre promessa, più volte progettata, una volta deliberata ma mai realizzata.  
Ringrazio quanti hanno collaborato con me nel corso di questi 22 anni della mia 
presidenza per la riuscita delle nostre iniziative ed i soci tutti e lascio la parola al 
presidente.   
                                                                            (Mario Aliberti) 



Saluto del presidente in carica 
 
Desidero innanzi tutto ringraziare tutti quelli che mi hanno accordato la loro fiducia per la 
mia elezione, i membri del vecchio direttivo ed i soci tutti che nel corso degli anni hanno 
contribuito a tenere alto il prestigio di questo sodalizio. 
Come sapete rivesto la carica di presidente da dicembre dello scorso anno e quindi più 
che parlare del passato vorrei esporre le linee principali che intendo portare avanti:  

- Incrementare la base associativa coinvolgendo nelle attività del Club anche i non 
soci che per un motivo o per l’altro non hanno avuto occasione di conoscerci. 

- Sviluppare iniziative in sinergia e collaborazione con le altre associazioni 
campeggistiche delle Marche e di altre regioni. 

- Arricchire il sito internet del Club con notizie, argomenti e proposte d’interesse per 
gli associati. 

- Assicurare la presenza del Club anche nelle località periferiche della provincia sia 
per continuare la promozione delle aree di sosta che per avvicinare nuovi potenziali 
soci e far conoscere lo spirito ed i vantaggi che possono derivare dal far par parte 
dell’associazione. 

- Mantenere i rapporti con le istituzioni, Comune e Provincia in particolare, e 
riprendere la proposta presentata alla precedente amministrazione per realizzare 
finalmente anche a Fermo un’area di sosta attrezzata al servizio della città. 

Invito tutti a sentirsi partecipi e direttamente coinvolti nelle iniziative e nei progetti di cui 
sopra e in altri che potranno essere proposti anche su iniziativa dei singoli soci. 
L’Associazione è composta da tutti gli aderenti, il direttivo è solo un organo esecutivo e di 
raccordo ed è stimolato quando può contare su un’ampia partecipazione che ritengo 
sempre sottintesa (non ci si aspetta ovviamente la presenza per tutte le iniziative, ma 
sarebbe opportuno che il direttivo fosse contattato in caso d’impossibilità). 
Di questo e di altro parleremo più diffusamente nel corso di questa assemblea come 
previsto dall’ordine del giorno. 
 

                                                     Il Presidente 
                                                     (Mauro D’Ambrogio) 


