
RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE  2014 
 

1) – ringraziamo il SINDACO di MONTE URANO che ci ha messo a disposizione   

questi spazi, nonché la possibilità di parcheggiare alcuni camper in piazza; 

- ringrazio i SOCI di MONTE URANO per  l’organizzazione di questa Ns Assemblea; 

- ringrazio in particolare tutti i presenti che hanno scelto di partecipare ed essere  

solidali anche oggi con il nostro club… 

 

2) Vorrei spendere due parole per ripercorrere velocemente questo intenso 2014 

ricco di emozioni e … soddisfazioni …: 

- ricordo i raduni oramai classici per il ns club come: fava e formaggio a maggio, 

la castagnata ad ottobre, la partecipazione alla FIERA di PARMA, ... 

- la partecipazione al raduno Amandola 28-29 giugno dove, oltre alle visite 

organizzate dal club SIBILLINI, è stata consolidata una amicizia  tra i due sodalizi 

finalizzata a sviluppare sinergie ed integrazioni reciproche e proficue per  tutti, … 

iniziative che poi si sono concretizzate ad es con la ns collaborazione ad 

organizzare DIAMANTI a TAVOLA, nel corso della quale appunto abbiamo inserito 

la ns castagnata … e da parte  

nostra, contribuito anche a coinvolgere, diffondere, estendere l’invito attraverso i 

canali dell’Associazione Regionale, e della Fiera di PARMA,  

- ricordo la ns partecipazione sempre numerosa, a tutti i SEI  eventi organizzati 

dagli altri Club delle MARCHE (CARNEVALE di FANO, FESTA della DONNA, 

INFIORATA a CASTELRAIMONDO,  LO SCARTOZZA’ a RUBBIANELLO, al CINISCO di 

FORNTONE); 

- il torneo di burraco Regionale,  

- le partecipazione sempre costante e puntuale del ns  Club alle attività promosse 

da  MARCA FERMANA  

Ma la cosa che più di tutte ricordiamo con orgoglio, è il RADUNO PER 

L’ASSEMBLEA REGIONALE DEL  25-27 APRILE dove, tutti noi e tutti i club della 

FEDERCAMPEGGIO Marchigiani hanno potuto apprezzare, e ce ne hanno dato 

ampiamente riscontro, la qualità nell’accoglienza, l’organizzazione degli 

spostamenti per i siti da visitare nell’entroterra, la peculiarità delle guide che 

sempre hanno assistito ed accompagnato gli ospiti  a Monte RINALDO, FALERONE, 

FERMO.   

- L’Assemblea Regionale che, al di la della mera questione contabile di 

presentazione ed approvazione dei bilanci, è stata impostata per consentire 

una riflessione e soprattutto portare a conoscenza di tutti, in particolare  i 

non addetti del settore, delle caratteristiche e potenzialità del turismo 

itinerante attraverso una particolareggiate presentazione di dati,  ricerche e  

- statistiche supportate da numerose SLIDE proiettate, che hanno reso 

particolarmente scorrevole e di facile comprensione quella che poi anche i 

politici  ed autorità  presenti,   hanno ammesso di aver conosciuto in questa 



circostanza una realtà a loro prima sconosciuta, intendendo loro stessi  

definire il TURISMO ITINERANTE come  una RISORSA da valorizzare e sfruttare . 

- Con ciò voglio sottolineare questo importante aspetto che sempre il ns club 

ha curato e perseguito, cioè non solo promuovere iniziative di svago, 

ricreazionali, culturali, di aggregazione, … per i soci del club, …  ma anche 

promuovere con particolare attenzione,   tutte quelle iniziative che 

favoriscono la divulgazione e migliorare la  fruizione dei servizi agli amici 

camperisti locali e soprattutto quelli che vengono da fuori Regione e da 

altre parti d’EUROPA.  

- Cioè, è importante progettare, organizzare  raduni ed eventi di immediato 

riscontro ed apprezzamento da parte dei ns soci e per il camperista in 

genere, ma è altrettanto importante costruire e favorire l’attenzione e  

- sensibilizzare l’opinione pubblica e di chi ricopre un ruolo pubblico, affinché 

sposi iniziative e strategie che migliorino la fruibilità dei nostri fantastici territori 

a chi viaggia in camper !!! 

- Pertanto il ns club è sempre attivo ed operativo 365 giorno all’anno su due 

fonti paralleli: 

1) Quello ricreazionale dei raduni, viaggi, iniziative di aggregazione ; 

2) Quello di contattare le amministrazioni pubbliche, associazioni di 

categoria, per incentivare ad aprire la ricettibilità dei loro territori al 

viaggiatore itinerante, che spesso vediamo non sempre è solo il 

camperista !! 

E’ con questo obiettivo  che ANCHE in seno all’Associazione Regionale 

Confedercampeggio ci siamo fatti promotori di iniziative come: 

• Monitorare le aree di sosta affinché siano sempre efficienti e pulite, 

codificare le stesse con apposita targa di riconoscimento per 

segnalazione di un FEED-BACK da parte dei fruitori; 

• Istituire e diffondere una HELP CARD per consentire agli amanti del 

PLEIN AIR di poter avere assistenza e/o informazioni in loco 

contattando il club più vicino. 

Tutto questo che vi ho sinteticamente  illustrato viene discusso e portato avanti dal  

CONSIGLIO DIRETTIVO che si riunisce in forma ufficiale tutti i primi giovedì di ogni 

mese presso la ns  

sede che, tuttavia, è aperta a tutti i soci TUTTI i giovedì. 

Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare personalmente tutti i 

componenti il DIRETTIVO che con costante IMPEGNO e RESPONSABILITA’, ognuno 

per i suoi incarichi affidati,  tutto l’ambizioso programma del 2014 !! 

Dai vicepresidenti  MARILUNGO  LUIGI e GIANNININ ERMANNO; 

ai tesorieri   CONTI AUGUSTO e FIACCONI MARCELLO; 



al segretario   BEATO ARDUINO 

ai consiglieri   LAMPONI DANIELA, FABBIOLI MARIA RITA,  

  TIBURZI GIANLUCA e AMBROGIO SALVATORE. 

Un particolare ringraziamento va a SALVATORE che, anche in qualità di 

rappresentante del ns CLUB al REGIONALE e cura i rapporti con MARCA FERMANA, 

con instancabile entusiasmo e competenza riesce a  coinvolgere 

costruttivamente gli amici degli altri club FEDERCAMPEGGIO delle MARCHE 

affinché questa ns grande famiglia possa essere più vicina ed unità nel 

condividere questa passione che ci accomuna tutti. 

 

 

Non posso certo non ringraziare TUTTI coloro che hanno partecipato in vario 

modo alle iniziative del ns Club, in particolare coloro che, pur non ricoprendo un 

incarico ufficiale, non si sono fatti pregare per dare una mano nei momenti in cui è 

stato loro richiesto, come : 

 

- DANIELA Quinzi per il costante puntuale aggiornamento del sito internet per tutti i 

365 giorni; 

- Luigino ISIDORI che cura i rapporti via internet con i  soci; 

- Graziano MORETTI  che ha organizzato il bellissimo pranzo degli Auguri di fine 

anno; 

- Osvaldo BASILI  che ha pensato ad organizzare il riuscito raduno di 

MONTEDINOVE. 

 

Concludo ringraziando TUTTI coloro che hanno partecipato in Chiudo ricordando 

quanto la nostra partecipazione al Consiglio Regionale dell’ Associazione 

Regionale delle Marche sia stata determinante a rinsaldare la collaborazione dei 

Club aderenti con la nostra proposta degli EVENTI che ogni club regionale ha 

organizzato, e che abbiamo già riscontrato i frutti … 

con l’AUSPICIO di poter contare sempre nella  CALOROSA PARTECIPAZIONE  attiva 

da parte di  TUTTI  e SOCI . 


