
INDIRIZZI PROGRAMMATICI 2019 

Allegato “F” al verbale di Assemblea dei Soci del 10 marzo 2019 

Per quanto concerne gli indirizzi programmatici di questo anno, inizio ricordandovi alcuni eventi di questo 
primo semestre, alcuni dei quali già verificatesi ed ai quali avete partecipato. 
26 dicembre-6 gennaio Tour la “Puglia in Camper”. 
31 gennaio La “Tecnica in Camper” con Cristian Grazioli (linea elettrica). 
14 marzo La “Tecnica in Camper”(linea gas, linea acqua, problemi e limitazioni di transito per camper Euro 
0-4). 
13-14 aprile Assemblea Regionale a Fabriano (importante la nostra presenza). 
19-22 aprile Tour di Pasqua organizzato da Luigi Marilungo: Sulmona e i riti pasquali, L’Aquila e Grotte di 
Stiffe. 
11-12 maggio Raduno “Fava e Formaggio” in Umbria. 
1-2 giugno 2° Festival del Camperista fermano “Uomini e donne in cucina” a Colfiorito. 
Continuo annunciandovi ciò che il Consiglio Direttivo ha in animo di realizzare nel corso dell’anno. 
Insisteremo nel portare avanti l’annosa situazione con il Comune di Fermo, della quale vi avevo già 
accennato, per l’apertura ufficiale dell’area di sosta camper; abbiamo preparato un elenco di cose che 
occorrono per arrivare a definire la questione e lo sottoporremo agli amministratori nella speranza che 
finalmente ci diano una risposta definitiva affinché quest’area diventi efficiente e funzionante. 
Vi ricordo di partecipare sempre numerosi ai raduni organizzati dagli altri club delle Marche, in particolare 
agli eventi che abbiamo deciso di condividere. La condivisione di interessi tra iscritti al nostro Club è 
importante, ma analogamente dobbiamo essere partecipi e solidali con gli altri club della Regione.  
Proseguiremo con le interessantissime serate de “La tecnica in Camper”, con altre serate.  
Approfondiremo le informazioni inerenti la Camping Card International soprattutto per quanto concerne 
l’assicurazione legata al possesso della tessera: le illustreremo in apposite serate presso la sede.  
So bene quanto sia necessario ottemperare alle formalità ed adempiere alle azioni obbligatorie previste 
dalla burocrazia per l’associazione (verbali, bilanci, regolamento sulla privacy, gestione della contabilità, 
ecc.), ma ritengo altrettanto importante progettare, organizzare e realizzare raduni ed eventi di immediato 
riscontro ed aggregazione per i soci e per il turista in plein air in genere. Ritengo che sia sopratutto questo il 
punto focale sul quale convogliare i nostri sforzi per il 2019.   
Sarà compito del Consiglio Direttivo sviluppare proposte per stimolare questo proponimento:  

 valutando la possibilità di venire incontro a chi lavora, aprendo la sede in altro giorno o addirittura 
spostare il giorno di incontro settimanale (ora abbiamo una sede tutta a nostra disposizione e 
dobbiamo sfrattarla); 

 prevedere un rimborso spese per chi organizza un evento od un viaggio il quale, magari, deve 
recarsi sul posto settimane prima per verificare, prendere accordi e mettere a punto 
l’organizzazione; 

 prevedere una sorta di riconoscimento annuale per il socio che si è distinto in questo tipo di 
attività. 

Farei infine un appello ai nostri soci più giovani affinché creino gruppi di aggregazione e, dove possibile, ci 
suggeriscano cosa sarebbe interessante che il Club facesse per loro. 
Alla fine dell’anno dovremo procedere con le votazioni per il cambio degli organi sociali previsti dallo 
Statuto Sociale (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri). Invito tutti coloro 
che sentono di poter dare una mano nella gestione di questo nostro Club a comunicarcelo in modo da 
formare, se possibile, una prima lista di candidati volontari. 
Chiudo ricordando che tutti noi operiamo nel volontariato con appassionata gratuità e la moneta che ci 
ripaga per il lavoro svolto e ci stimola per il futuro è la vostra partecipazione numerosa agli eventi che 
vengono organizzati ed il vostro gradimento. 
Con l’auspicio di poter contare sempre sulla vostra calorosa partecipazione colgo l’occasione per salutarvi e 
per ringraziarvi nuovamente della vostra odierna presenza a questa Assemblea. 

        
Il Presidente 

 Mauro D’Ambrogio 

 


