
Allegato “E” 

Al verbale di Assemblea del 11 marzo 2018 

 

INDIRIZZI  PROGRAMMATICI  2018 
Quando penso a quello che ritengo più importante per il Club in questo 2018 il mio 

pensiero va allo spirito di amicizia, collaborazione e condivisione che il Club ha saputo 

sviluppare al suo interno ed infondere e trasmettere agli amici degli altri Club 

dell’Associazione Regionale Marche e che è stato molto apprezzato da tutti.  

Dobbiamo quindi rafforzare di anno in anno questo spirito che ci ha contraddistinto e 

quindi, anche in questo anno, dobbiamo essere sempre numerosi ad ogni evento, come 

già fatto in passato. A questo proposito ricordo ai soci di essere presenti all’assemblea 

regionale che si terrà il 13 e 14 aprile a Pieve Torina. Ricordo inoltre che lo scorso anno la 

Confederazione ha devoluto i fondi raccolti dopo il terremoto che ha colpito molti paesi 

delle Marche all’acquisto di numerosi computer da destinare all’Istituto Comprensivo di 

Pieve Torina che raccoglie gli studenti di vari comuni vicini quali Visso, Castel Sant’angelo 

sul Nera, Pievebovigliana. Sono questi tutti comuni dotati di area di sosta camper e 

sempre disponibili nei confronti di noi camperisti. 

La collaborazione con “Marca Fermana”, della quale facciamo parte, quest’anno vedrà 

la nostra partecipazione alla sperimentazione di una “Realtà Aumentata” da realizzarsi a 

breve in alcuni comuni della provincia per poi coinvolgere tutti i 40 comuni che la 

compongono. Sarà realizzata una brochure cartacea con le aree di sosta camper del 

fermano con inserite le aree di parcheggio che ci verranno comunicate dai comuni 

interessati. La nostra specificità sarà il contributo che porteremo nella sperimentazione. 

Continua 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 oltre a portare solidarietà direttamente a chi ne ha bisogno. 

Quest’anno è entrato a far parte dell’Associazione Regionale Marche il “Camper Club 

Sibillini” di Amandola, club con il quale collaboriamo da anni. Abbiamo insieme 

programmato un Raduno Regionale nei giorni 29 e 30 settembre in Amandola in 

occasione dei festeggiamenti per il 700° anniversario del conferimento del titolo di 

Comune e per la festa delle “canestrelle”. 

E’ la prima volta che in un’Assemblea dei Soci che si tiene a marzo io sia in grado di 

ricordare eventi che si sono già svolti e che mi fa piacere ricordarvi: 

2 – 7 gennaio = Tour Salento “Luci d’Artista”, Amalfi, Paestum e Reggia di Caserta. 

26 – 27 gennaio = Weekend a Monte Urano con la presentazione, il giorno 26, del viaggio 

di Mario Aliberti “I Cinesi non sono tutti uguali” che ha visto una sala gremita e interessata 

alla proiezione e la visita, il giorno successivo, alla casa museo dell’artista Anibaldi e 

all’affresco della Madonna delle Nevi presso la sede comunale (primo evento last 

minute). 

12 – 13 febbraio = Carnevale ad Ascoli con visita del capoluogo. 

15 febbraio = Incontro con il tecnico Cristian Grazioli che ci ha parlato di “tecnica in 

camper”. Il secondo incontro sarà nei prossimi giorni. 

Stiamo già organizzando il “Tour di Pasqua” con la processione del venerdì santo a 

Cantiano, la visita di Pergola, Mondavio e Corinaldo.                                                                                                            

Nel corso dell’anno abbiamo in programma: 

- la realizzazione di particolare itinerari tematici all’interno della nostra provincia da 

promuovere e ‘scambiare’ con altri Club delle Marche e non; 
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- avvicinare altri club delle Marche (anche se non aderenti alla Confedercampeggio), in 

particolare quelli a noi più vicini, per delle collaborazioni, scambi di iniziative, allo scopo di 

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

- catalogare tutte le iniziative svolte dal Club nel corso degli anni a partire dalla sua 

costituzione al fine di avere a disposizione un ampio panorama al quale fare riferimento 

nel momento di decisione degli eventi da proporre ai soci. 

- la tanto attesa inaugurazione della nuova area di sosta di Piazzale Tupini (nei pressi della 

Croce Verde). 

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

associativa che costituisce la linfa vitale dell’Associazione: dobbiamo tutti adoperarci per 

allargare la partecipazione al Club con particolare riferimento ai giovani, per i quali 

propongo di prevedere una formula di avvicinamento, con l’auspicio di un futuro 

ingresso, con una tessera particolare “OPEN CARD”.  Il Consiglio Direttivo deve ancora 

decidere come realizzare questa proposta, ma credo che a breve sarà realizzata. 

Anche quest'anno non abbiamo spedito il bollettino di versamento per il rinnovo 

dell’adesione al Club ed è per questo che invito tutti a darci una mano anche solo 

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

E’ con piacere che oggi io possa finalmente tenere quest’Assemblea nella nuova sede 

che per tanto tempo abbiamo agognato. Avendo ora la totale disponibilità del locale 

pensiamo possa essere utilizzato anche per una seconda apertura settimanale o per 

incontri promossi dai soci. 

 

   Il Presidente 

                   Mauro D’Ambrogio 
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