
INDIRIZZI   PROGRAMMATICI   2015 

1) Quando penso a quello  che ritengo più importante per il club nel prossimo 

anno, il mio pensiero va allo spirito di amicizia, collaborazione e condivisione che il 

Ns CLUB ha saputo infondere e trasmettere agli amici degli altri CLUB della 

CONFEDERCAMPEGGIO delle MARCHE, il cui riscontro tra l’altro, è stato 

apprezzato da tutti,  deve essere sostenuto e consolidato di anno in anno, e quindi 

anche in questo 2015 dobbiamo fare in modo di essere sempre numerosi ad ogni 

EVENTO, come già nel 2014; (il primo evento a calendario è quello di POLLENZA 

per il 21-22/03 in occasione della ASSEMBELA REGIONALE). 

[Tutti possiamo prendere nota e comunque avere il calendario per le attività 

previste per il  2015; (chi non lo avesse lo chieda pure) ]. 

2) Continuerà la  ricognizione e controllo funzionalità  di tutte le aree di sosta della 

ns provincia; 

3) La collaborazione con all’associazione “MARCA FERMANA”, della quale 

facciamo parte, oltre alla partecipazione alla FIERA di PARMA a settembre,  

vedrà l’approfondimento del progetto che abbiamo già proposto, con il pieno 

sostegno e condivisione da parte del nuovo Presidente. Consiste nel 

coinvolgere le PRO-LOCO per individuare un punto di riferimento sul posto in 

modo da consentire una prima accoglienza ai visitatori che potranno pervenire 

dalla rete territoriale in varie forme (camper, moto, auto, …).  Una volta 

coinvolte le PRO-LOCO, saranno queste le nostre interlocutrici e 

provvederanno direttamente a stimolare la rispettiva amministrazione locale, 

ad es. per la individuazione di uno spazio destinato alla sola sosta dei ns 

automezzi con relativa segnaletica, …  

4) Verrà  realizzata una card da distribuire a tutti in soci nella 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 POLLENZA 21-22 marzo . 

- AUSPICI per il futuro - 

- realizzare particolari  itinerari  tematici all’interno della ns provincia da 

promuovere e ‘scambiare’ con altri Club delle Marche e non; 



- avvicinare altri club delle Marche (anche se non aderenti al Federcampeggio), 

in particolare quelli a noi più vicini, per collaborazioni, scambi di iniziative,  …: 

realizzare un CALENDARIO RIASSUNTIVO  di tutte le attività promosse dai vari club 

aderenti; 

Un obiettivo importate che questo direttivo si è dato, è anche quello di dover 

approntare e proporre viaggi organizzati ai soci, sia in Italia sia fuori Italia. Per 

questo propongo di collaborare con l'Associazione “Arance di Natale” che 

abbiamo già avuto modo di conoscere, e che promuove  ed organizza viaggi di 

pregio turistico e culturale, anche con l'importante compito di portare solidarietà 

direttamente a chi ne ha bisogno. Come potete vedere vi è un ricco programma 

di tour in estate . 

Alla base di tutte queste iniziative e propositi, sta comunque la partecipazione e 

soprattutto la componente associativa che non può assottigliarsi sotto ad un certo 

livello di iscritti, altrimenti i costi fissi sarebbero troppo pesanti da sopportare per il 

Club.   

Lo scorso anno, pensando che non fosse più necessario, non abbiamo rispedito il 

bollettino di versamento per il  rinnovo dell’adesione al CLUB.  È anche per questo 

che, con molto impegno, in questi giorni ci stiamo impegnando alacremente per 

contattare, scrivere e comunque avvicinare tutti i soci che non hanno rinnovato la 

loro adesione: invito tutti a darci una mano, anche solo segnalandoci il 

nominativo di un amico e/o conoscente che non aderiscono ad un sodalizio... . 

RINGRAZIAMENTI  FINALI  … 

- Vanno ancora a tutti i componenti il Direttivo; 

- Vanno ancora a tutti i soci iscritti al Club, in particolare a coloro che partecipano 

attivamente senza avere particolari cariche  e/o incarichi  ed infine, ma non da 

ultimo, al nostro socio  ‘giovane’  MARIO ALIBERTI, che pur non più in giovanissima 

età, ci sostiene e ci sprona sempre con i suoi consigli sempre graditi...  

 grazie a tutti -  


