
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE   

Carissimi amici ed amiche, 
colgo l'occasione per ringraziare tutti i soci per avermi rinnovato la fiducia nel 
rappresentare il club per i prossimi anni e per avermi affiancato, in questo compito, 
consiglieri di provata esperienza e quattro news entry: per la prima volta nella storia del 
Club due presenze femminili con Daniela e Maria Rita e due alla prima esperienza in un 
Consiglio Direttivo che si sono assunti un carico impegnativo: Arduino con la segreteria e 
Augusto con la tesoreria; tutti stanno fornendo un fondamentale contributo alla vita del 
Club. Un impegno che, se pur gravoso per me, svolgo con entusiasmo e slancio positivo 
grazie anche al clima che i soci riescono a trovare e promuovere sempre con maggiore 
incisività nella vita del club, con particolare riferimento alla partecipazione costruttiva 
che sempre più caratterizza la collaborazione nelle iniziative proposte. 
Negli ultimi mesi sono cambiati diversi modi di comunicare con i nostri soci: 
- rimangono sempre le e-mail, gli sms e i contatti telefonici; 
- da più di due anni abbiamo attivato il sito internet;  
- da qualche mese abbiamo sostituito il giornalino periodico con la pubblicazione della 
news-letter de “IL VAGABONDO”;  
- e da ultimo la creazione di un profilo FACEBOOK. 
Tutto questo non per dimostrare di essere al passo con i tempi, ma soprattutto per essere 
più vicini ai soci e, cosa non trascurabile, poter avere delle maggiori economie di spesa.  
Dotati di questi nuovi strumenti di comunicazione, abbiamo intenzione di essere più vicini 
e “coccolare” i nostri soci, quindi cercare di promuovere ancor di più un’immagine della 
nostra associazione che non si ricorda dell’amico socio solo per invitarlo a partecipare ad 
un evento o a rinnovare la tessera associativa, ma anche e soprattutto nei momenti lieti, 
come ad esempio in occasione dei compleanni, anniversari, nascite di figli, nipoti, che vi 
invitiamo a farci conoscere; cercare in pratica di avvicinare l’immagine del club a quella 
di una famiglia allargata.  
Giacché quindi in molti modi vi teniamo informati, vorrei soffermarmi su altri aspetti che 
forse potrebbero sfuggire a chi partecipa meno assiduamente alla vita associativa del 
nostro Club. 
Purtroppo recentemente sono scomparsi due nostri soci, ci ha lasciato 
drammaticamente e improvvisamente CLAUDIO e con conforto abbiamo visto 
l’attaccamento al Club della sua signora ANNA che continua a partecipare alla vita e 
all’attività del club.  Di recente è venuto a mancare anche il socio ENZO il quale, presa 
coscienza della sua malattia, ci ha preparato all’evento e ci ha lasciato una 
testimonianza del suo pensiero di attaccamento al club che ha toccato profondamente 
il cuore di tutti noi.  
Ho avuto la fortuna di frequentare Enzo nei raduni ed in altri eventi, dove lui c'era sempre 
insieme a Pia, e con lui ogni volta c’è stata l’occasione di scambiare quattro 
chiacchiere, ad esempio sull'acquedotto dove aveva lavorato, o su come poter fare per 
sensibilizzare il Suo Comune, Santa Vittoria in Matenano, per istituire un'area di sosta 
camper, per la quale si era parecchio prodigato, e in questo suo parlare traspariva la 
semplicità e genuinità di un uomo che viveva ed apprezzava molto il nostro stare insieme 
e l'associazione stessa, come lui ci ha lasciato scritto. 
Questo suo messaggio, e la continuazione nel frequentare il club da parte della signora 
Pia, mi ha fatto riflettere sull'importanza e bellezza di riuscire ad avere la capacità di 
apprezzare le cose belle che molto spesso sono le più semplici, come lo stare insieme in 
amicizia ed allegria, come ci ha ricordato lo stesso Enzo.  Potreste anche dire che ho 
“scoperto l'acqua calda”, come si usa dire dalle nostre parti, ma ritengo importante, 
sopratutto in questi tempi dove la competizione, l'arrivismo, le amicizie virtuali ed altri 
valori futili sono sempre in agguato, che dobbiamo saper vedere, apprezzare e 
valorizzare, in noi ed intorno a noi, tutto ciò che unisce e ci unisce, e, magari in un 
secondo tempo, sempre con spirito costruttivo, evidenziare anche ciò che non 
condividiamo. 



 

Questo intensissimo anno ci ha visto coinvolti oltre che in Raduni anche in varie iniziative: 
- Il tradizionale Raduno di “Fava e Formaggio” si è svolto a Castignano ed è iniziato con 
l’apprezzata visita della Cantina Sociale di Castignano e si è conclusa, il giorno seguente, 
con la visita al bellissimo centro storico ed al suo preziosissimo Museo. 
- “La Castagnata” si è svolta nella suggestiva Pievebovigliana che ha visto, in quel 
bellissimo weekend, un’ampia partecipazione dei nostri soci che hanno molto apprezzato 
la visita alla distilleria Varnelli e la scoperta delle bellezze di questo suggestivo comune. 
- Il consueto “Invito al viaggio: Il Benin” presentato dal nostro ”vagabondo” Mario Aliberti 
si è tenuto presso Villa Vitali. 
- Il tradizionale pranzo e scambio degli auguri dove gli intervenuti hanno potuto ammirare 
la stupenda torta realizzata dalla famiglia Levantesi. 
Ci sono state poi due novità: 
- La Finale Regionale di Burraco tenutasi presso il Campeggio di Porto Recanati dove le 
nostre coppie si sono nettamente imposte merito del nostro maestro Ermanno. 
- La Festosa “giornata dell’orienteering e dei giochi all’aperto” la cui partecipazione è 
stata aperta a bambini e genitori di non soci. 
- A settembre alla Fiera di Parma nello stand della Regione Marche il nostro Club ha 
partecipato con una qualificata presenza che, oltre a distribuire il materiale informativo 
regionale, ha diffuso quello del nostro territorio e numerosi consigli di come meglio 
conoscere il fermano. 
Concludo ricordando quanto la nostra partecipazione al Consiglio Regionale 
dell’Associazione Regionale delle Marche sia stata determinante per rinsaldare la 
collaborazione dei Club aderenti con la nostra proposta degli EVENTI che ogni club 
regionale dovrà annualmente organizzare e dei quali stiamo già cogliendo i frutti in 
questo 2014. 
I miei ringraziamenti vanno a tutti i componenti il Consiglio Direttivo ed a tutti coloro che, 
anche non ricoprendo cariche sociali, hanno dato il loro spassionato e fattivo contributo 
alla vita del Club; vanno anche a tutti i soci del Club, in particolare a coloro che 
partecipano attivamente alle nostre iniziative.  
Infine, ma non da ultimo, il mio particolare ringraziamento va al socio Mario Aliberti che ci 
sostiene e ci sprona sempre con i suoi consigli sempre graditi, anche se ora non più 
dall’interno del Direttivo ed è con piacere che propongo a questa Assemblea, 
unitamente a tutti i membri del Consiglio Direttivo, di inscrivere  questo nostro amico 
come “Socio Onorario” quale riconoscimento del contributo che quale socio fondatore 
del Club e, nel corso degli anni, segretario e presidente dello stesso ha profuso per il buon 
funzionamento del nostro sodalizio. 
 
Fermo, 30 marzo 2014 
   


