
INDIRIZZI  PROGRAMMATICI PER IL 2017 

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 nostro Club ha 

saputo coltivare al suo interno ed infondere e trasmettere agli amici degli altri Club della 

Regione Marche; spirito che, sempre apprezzato da tutti, dobbiamo sostenere e 

consolidare di anno in anno, e quindi anche in questo 2017 dobbiamo fare in modo di 

essere sempre numerosi ad ogni evento, come già fatto in passato.  

Vi ricordo di consultare sia il calendario tascabile che abbiamo redatto e che tutti avete, 

sia il sito del Club sul quale sono riportate tutte le informazioni e le novità.  

Anche quest’anno continueremo la ricognizione ed il controllo funzionale di tutte le aree di 

sosta della nostra provincia, la collaborazione con l’associazione Marca Fermana della 

quale facciamo parte, oltre alla partecipazione alle Fiere di Padova, di Novegro e di Parma 

con personale del Club presente negli stand della Regione Marche. 

Intendiamo riprendere la pubblicazione periodica, sotto forma di newsletter, del nostro 

giornalino “Il Vagabondo” che ci consentirà di essere più vicini e di far sentire la nostra 

presenza alle famiglie dei soci, agli enti ed associazioni amiche e con le quali intercorrono 

rapporti. 

Nel periodo dal 28 aprile al 1° maggio si svolgerà il Raduno Nazionale “Le Marche 

Ripartono” promosso dall’Associazione Regionale delle Marche in collaborazione con la 

Regione che vedrà nelle cinque province marchigiane la presenza di circa 250 camper. Il 

nostro Club organizzerà l’accoglienza di circa 50 camper che, con l’aiuto di nostri soci 

disponibili, accompagneremo alla scoperta del territorio fermano. 

Verso la fine dell’anno (presumibilmente a novembre) organizzeremo una serata di 

presentazione dei 40 anni del Club con video e musica. Nell’occasione premieremo i soci 

con più anzianità di sodalizio: l’invito a tutti i nostri soci è quello di rintracciare fin da ora 

tutti gli ex-soci e/o i loro familiari (qualora non fossero più in vita) affinché possiamo 

invitarli ufficialmente a partecipare a questa manifestazione dove i ricordi faranno la parte 

del leone! 

 

 

 

 



Auspici per il futuro 

- realizzare particolari itinerari tematici all’interno 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 d’iniziative, ecc.;  

- realizzare un calendario riassuntivo di tutte le attività promosse dai vari club aderenti; 

- continuare la collaborazione 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 anche con l'importante compito di portare solidarietà direttamente a chi ne ha 

bisogno. 

Speriamo che sia possibile finalmente inaugurare la nuova area di sosta di P.le Tupini 

(davanti alla sede della Croce Verde), Amministrazione comunale permettendo. 

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

particolar modo la componente associativa che costituisce la linfa vitale dell’associazione. 

Mi rivolgo a tutti i soci affinché si adoperino per allargare i tesseramenti con particolare 

riferimento ai giovani, per i quali propongo di prevedere una formula d’ingresso facilitata. 

Da un paio di anni non abbiamo spedito il bollettino di versamento per il rinnovo 

dell’adesione al Club.  E’ anche per questo che, con molto impegno, in questi giorni ci 

stiamo muovendo per contattare, scrivere e comunque avvicinare tutti i soci che non 

hanno rinnovato la loro adesione: a questo proposito invito tutti a darci una mano, anche 

solo segnalandoci il nominativo di un amico e/o conoscente che non ha rinnovato 

l’adesione al nostro Club. 

Ringraziamenti   

Vanno ancora a tutti i membri del Consiglio Direttivo; vanno anche a tutti i soci, in 

particolare a chi partecipa attivamente alla vita del Club senza avere particolari cariche e/o 

incarichi ed infine, ma non da ultimo, al nostro socio onorario ed ex-presidente Mario 

Aliberti che ci sostiene e ci sprona sempre con i suoi consigli e ci trasmette la sua 

decennale esperienza. 

Il Presidente 
                 (Mauro D’Ambrogio) 

 


