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Relazione del Presidente 

Ad un anno dalla mia nomina a presidente del Club, mi sento di esprimere il piacere 
di contribuire alle attività del Club che si svolgono in un contesto di amicizia e 
cordialità fra i soci, nella speranza che in futuro aumenti sempre più la collaborazione 
di tutti i soci, indispensabile per la riuscita delle iniziative promosse.  
Di molti fatti siete stati messi già a conoscenza attraverso il notiziario sociale ed il sito 
internet dell’associazione, comunque vado a ricordare i punti salienti dell’attività 
svolta nel corso  dell’anno 2012. 
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. 
È con questi intenti che abbiamo partecipato agli incontri con il GAL (gruppo azione 
locale) ed ai seminari per il miglioramento nella definizione del piano di marketing 
territoriale integrato turistico del fermano che si sono svolti in varie località della 
nostra provincia. 
In vari incontri con i sindaci e i rappresentanti locali abbiamo presentato il progetto di 
realizzazione di aree di sosta nel nostro territorio. 
Abbiamo inoltre realizzato un censimento ed una mappa delle aree attrezzate e dei 
camper service presenti nel territorio che abbiamo consegnato al Tavolo Azzurro 
Provinciale per il Turismo (organismo del quale il Camping Club Fermano fa parte 
unitamente ai rappresentanti di associazioni, operatori privati, enti, professionisti che 
operano a vario titolo nel settore della cultura e del turismo). 
Sono stati intensificati i rapporti con gli amministratori locali per la realizzazione 
dell’area di sosta a Fermo, nella speranza che finalmente la città capoluogo possa 
dotarsi di questa struttura ricettiva che potrebbe rivelarsi utile per l’ulteriore 
valorizzazione del centro storico. 
Come membri della consulta delle associazioni culturali del Comune di Fermo, 
abbiamo presentato, presso la cappellina di Villa Vitali, il racconto di viaggio del socio 
Mario Aliberti riguardante l’Etiopia ed in particolare la regione della Dancalia. 
Si è svolto, come ormai consuetudine da anni, il tradizionale raduno Fava & 
Formaggio nella nuova area attrezzata realizzata a Montappone; con l’occasione 
abbiamo potuto visitare il Museo del Cappello, la Mostra del Cappellaio Pazzo e, nella 
vicina Massa Fermana, la Chiesa Parrocchiale con i magnifici dipinti del Crivelli. 
Si è tenuta a Pioraco l’annuale castagnata in un bellissimo week end che ha visto la 
partecipazione di molti soci che hanno affollato l’area di sosta appena fuori il paese. 
Come di consueto, il raduno è stato arricchito da visite guidate ai musei locali (come 
quello della carta), da passeggiate ecologiche e dalla solita tavolata all’aperto alla 
quale quest’anno hanno preso parte anche una coppia di camperisti inglesi che ci 
hanno ringraziato per il nostro spirito di accoglienza che li ha favorevolmente colpiti. 
Abbiamo partecipato a tutte le riunioni dell’Associazione Regionale Marche per la 
programmazione delle attività dei vari club presenti nella Regione che aderiscono alla 
Confedercampeggio. 
Una delle nostre proposte per l’organizzazione di un torneo regionale di burraco è 
stata condivisa dagli altri club; attualmente è in corso presso la sede del nostro club lo 
svolgimento delle fasi di qualificazione alle quali partecipano otto coppie che tutti i 
giovedì sera si ritrovano per stare insieme e per prepararsi alla sfida finale che le 



vedrà contrapposte ad altre coppie di altri club che incontreremo nel Campeggio 
Adriatico di Porto Recanati a fine maggio. 
Abbiamo reperito i recapiti di un buon numero di possessori di camper della zona che 
intendiamo contattare per proporre loro un avvicinamento al nostro club. A tal 
proposito abbiamo ideato un pieghevole, in fase di prossima realizzazione, per 
illustrare lo spirito che anima l’associazione e le attività del club. 
È stato costituito un bellissimo sito internet del club (www.campingclubfermano.it) 
che viene costantemente aggiornato e che costituisce lo strumento indispensabile per 
avere informazioni costanti ed in tempo reale. 
Invito tutti i soci affinché consultino spesso il sito per avere informazioni e notizie 
sempre aggiornate anche in considerazione che questo mezzo di comunicazione 
diventerà fra breve il solo strumento con il quale potremo raggiungere i nostri soci e 
tenerli informati delle nostre attività. 
I miei ringraziamenti vanno a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, a Daniela 
Quinzi (la consorte del consigliere Salvatore Ambrogio) per il lavoro e la passione con 
la quale ha creato e continua ad aggiornare il sito internet ed infine all’ex presidente 
Mario Aliberti per la sua inesauribile carica che sprona costantemente tutti noi.  

        Mauro D’Ambrogio 


