
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  - INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER IL 2014 

Lo spirito di collaborazione che noi del Camping Club Fermano abbiamo insistentemente 
perseguito ha promosso gli EVENTI da condividere tra i vari Club delle Marche.  
Ha aperto l’attività di quest’anno l’evento organizzato dal Camping Club di Recanati in 
occasione della “Festa della Donna”, dove tutti i nostri 15 equipaggi che hanno 
partecipato a Fiuminata hanno conosciuto amici di altri club con i quali si sono trovati in 
sintonia. Già in calendario per la prossima settimana il secondo evento “La finale 
regionale di Burraco” che vedrà impegnati nel campeggio di Recanati le nostre coppie 
finaliste della qualificazione . 
È ormai noto a tutti che il nostro Club sta ultimando l’organizzazione per ospitare il 
prossimo 25-26-27 aprile l'Assemblea Regionale predisponendo per gli ospiti che 
interverranno a Fermo un programma di qualità che impegna i partecipanti, per i tre 
giorni, in visite a siti archeologici, musei, pinacoteche e aziende del circondario. I 
partecipanti potranno assistere alla proiezione del filmato del viaggio, effettuato dal 
nostro socio Mario Aliberti, in “Papua e Nuova Guinea”; potranno partecipare alla tavola 
rotonda sul tema “IL TURISMO ITINERANTE - RISORSA PER IL TERRITORIO”, quindi, il sabato, 
degustare la cena a base di prodotti tipici locali presso il  ristorante dell’Hotel Astoria ed 
infine, la domenica, partecipare al pranzo conviviale con tutti gli intervenuti presso i locali 
della Contrada Castello. 
Anche in questa occasione abbiamo riscoperto una caratteristica del nostro Club che, 
per certi aspetti, potrebbe anche essere un difetto, e cioè che per noi ogni evento deve 
avere anche un carattere culturale. Quindi, per organizzarlo, in particolare modo in 
questa occasione dell'Assemblea Regionale, ha richiesto un grande impiego di energie di 
uomini e mezzi economici che, per le limitate possibilità del nostro Club, sono un impegno 
molto gravoso!  
Il nostro Club è inoltre impegnato nel promuovere, creare e favorire le migliori condizioni 
affinché si pratichi e diffonda il Plein-Air nella nostra provincia, con particolare attenzione 
all’entroterra.  
Vanno in questo senso la partecipazione attiva del Club alla ricognizione e controllo della 
funzionalità  di tutte le aree di sosta della nostra provincia, l’adesione all’associazione 
“MARCA FERMANA”,  alla quale già abbiamo dato il nostro importante contributo per 
redigere la mappa provinciale sul turismo itinerante. In futuro, potremmo e dovremmo 
avere maggiori efficaci contatti con i rappresentanti dei Comuni della nostra provincia e 
insieme a loro cercare di accrescere le risorse per continuare ad essere sempre più 
presenti e visibili  alla Fiera di Parma dove, con pochissimi investimenti, gli stessi uffici della 
Regione Marche ci hanno confermato di aver ottenuto un lusinghiero risultato nel 2013 
con l’organizzazione dello stand da parte di tutti i Club delle Marche aderenti alla 
Confedercampeggio. 
Notizia dell’ultima ora,  nel consiglio di amministrazione di ieri, l’Associazione Regionale ha 
approvato la nostra proposta  di realizzare una card da distribuire a tutti in soci della 
regione in cui i club delle marche si impegnano a fornire indicazioni,  consigli  o  
assistenza sul proprio territorio a chi telefona al cellulare stampato sul retro della card.  La 
sua distribuzione avverrà in concomitanza con la prossima imminente Assemblea 
Regionale che si terrà a FERMO . 
Nei nostri programmi per il prossimo anno intendiamo: 
- realizzare degli  itinerari  tematici  della nostra provincia da promuovere e “scambiare” 
con altri Club delle Marche e non; 
- avvicinare altri club delle Marche (anche se non aderenti alla Confedercampeggio), in 
particolare quelli a noi più vicini, per delle collaborazioni, scambi di iniziative,  ecc.; 
- essere presenti come Club nella prossima edizione di “TIPICITA’ 2014”. 
 
 



Un obiettivo importate che questo Consiglio Direttivo si è dato è anche quello di 
approntare e proporre viaggi organizzati ai soci, sia per l'Italia che all’estero, ed è per 
questo che  proponiamo di collaborare con l'Associazione Culturale “Arance di Natale”, 
che abbiamo già avuto modo di conoscere, e che promuove  ed organizza viaggi di 
pregio turistico e culturale con l'importante compito di portare solidarietà direttamente a 
chi ne ha bisogno.  
Alla base di tutte queste iniziative e propositi, sta comunque la partecipazione e 
soprattutto la componente associativa che non può assottigliarsi sotto un certo livello di 
iscritti, altrimenti i costi fissi diverrebbero troppo pesanti per il Club.  E’ per questo che, con 
molta determinazione, in particolare in questi ultimi tempi, anche se già carichi di molti 
impegni ai quali il Club sta facendo fronte per l’organizzazione dell’Assemblea Regionale, 
abbiamo voluto approfittare di questo importante evento per ricercare nominativi di altri 
camperisti da invitare alla suddetta manifestazione.  
Con l’auspicio di poter contare sempre nella calorosa e fattiva collaborazione da parte 
di tutti i soci, mi auguro che il nostro Club possa sempre più essere portatore di quella 
cultura del tempo libero che credo noi tutti amiamo. 

Fermo, 30 marzo 2014 


