
 

RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE  2015 
 

Voglio innanzitutto ringraziare i presenti che hanno scelto di partecipare ed essere solidali anche 
oggi con il Club. 

Vorrei spendere due parole per ripercorrere velocemente questo intenso 2015 ricco di emozioni e 
soddisfazioni. 

Ricordo i raduni oramai classici per il club come: fava e formaggio, la castagnata, la 
partecipazione alla Fiera di Parma, la partecipazione al Tour di Ferrara e dintorni del 1-2-3 
maggio dove, con la preziosa guida di Keoma, abbiamo assaporato la città in modo 
particolarmente intenso e piacevole, il Tour itinerante di Foligno e dintorni del 2-3-4 ottobre 
organizzato dalla socia Bruna Lucarelli sempre accompagnati da guide di prim’ordine, la 
partecipazione sempre numerosa di nostri equipaggi a tutti ei sei gli eventi organizzati dagli altri 
Club delle Marche (al CARNEVALE di Ascoli con gli amici del Club Riviera Picena, POLLENZA col 
Club di Recanati, MOSCIOLANDO ed ANCONA col Campeggiatori Club Adriatico, INFIORATA 
con Castelraimondo, la QUINTANA col Club di Ascoli Piceno, APECCHIO col Club di Fano, la 
MELA ROSA a MONTEDINOVE con il Camping Club Fermano), il torneo di burraco Regionale 
con la vittoria di Daniela Quinzi e Luigi Isidori, la partecipazione sempre costante e puntuale del 
nostro Club alle attività promosse da Marca Fermana. 

Ma la cosa più significativa del 2015 ritengo sia stata quella dell’elezione del nostro 
rappresentante nell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. Chiamare a ricoprire l’incarico di 
vicepresidente Salvatore Ambrogio vuol dire condividere e sostenere le idee, i propositi, le sinergie 
e le strategie promosse in questi anni e sottolineate in più occasioni dal nostro club agli altri club 
dell’Associazione Regionale Campeggio Marche.  

Possiamo infatti dire con sicurezza che la strada della condivisione concreta e costruttiva delle 
risorse e delle iniziative messe a disposizione dei vari club delle Marche, continua ad ampliarsi 
anche con la creazione di strumenti che portano a scavalcare e superare i confini del proprio 
sodalizio territoriale: infatti, con uno specifico profilo facebook gestito dal regionale, tutti i club delle 
Marche ora sono ancora più vicini. 

Inoltre la identificazione delle aree di sosta camper delle Marche, con apposito progetto che 
prevede una specifica cartellonistica studiata e proposta dall’ARC (in particolare dal nostro 
rappresentante Salvatore), è stata accolta favorevolmente ed accordata dalla Regione Marche, 
avviando per di più con l’attuale amministrazione una collaborazione costruttiva che si sta 
sviluppando con incontri periodici con i funzionari della Regione per coordinare e programmare le 
attività che possano favorire la mobilità del viaggiatore in plein air, come previsto appunto dal 
nostro Statuto Sociale. 

In sostanza, è importante progettare, organizzare raduni ed eventi d’immediato riscontro ed 
apprezzamento da parte dei 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 incantevoli territori 
a chi viaggia in camper. 

Pertanto il club è sempre attivo ed operativo 365 giorni all’anno su due fronti paralleli: 
1) Quello ricreazionale dei raduni, viaggi ed iniziative di aggregazione. 
2) Quello di contattare le amministrazioni pubbliche e le associazioni di categoria per 

incentivare ad aprire la ricettività dei loro territori al viaggiatore itinerante che 
spesso vediamo non sempre essere solo il camperista. 

A tal proposito ricordo l’area di sosta attrezzata in P.le Tupini a Fermo che è quasi ultimata, 
ma poiché Fermo è sempre particolare e complicata nel portare a termine i propri progetti, nel 
frattempo abbiamo contattato la Presidenza della Croce Verde ed avuto conferma della loro piena 
disponibilità nel collaborare per gestire la pulizia dello scarico, l’allaccio della corrente elettrica e la 
gestione delle ricevute di versamento di un contributo per la sosta dei camperisti che rimarrà nelle 
casse della stessa Croce Verde come “offerta volontaria”. 

 



 

 

Tutto questo che vi ho sinteticamente illustrato è discusso e portato avanti dal Consiglio 
Direttivo che si riunisce, in forma non ufficiale, tutti i primi giovedì di ogni mese presso la sede (che 
è aperta a tutti ogni giovedì sera) per incontrare i soci. 

Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare personalmente tutti i membri del 
Consiglio Direttivo che, con costante impegno e responsabilità ognuno nell’ambito degli incarichi 
affidatigli, hanno sostenuto le attività dell’anno 2015; ad iniziare dai vicepresidenti Marilungo  Luigi 
e Giannini Ermanno e proseguendo con il tesoriere Fiacconi Marcello, con il segretario Beato 
Arduino, per finire con i consiglieri Lamponi Daniela, Fabbioli Maria Rita, Tiburzi Gianluca e 
Ambrogio Salvatore. 

Un particolare ringraziamento va a Salvatore che, anche in qualità di rappresentante del 
nostro Club a livello regionale, cura i rapporti con Marca Fermana e con instancabile entusiasmo e 
competenza riesce a coinvolgere costruttivamente gli amici degli altri club delle Marche affinché 
questa nostra grande famiglia possa essere più vicina ed unita nel condividere questa passione 
che ci accomuna tutti. 

Devo anche ringraziare tutti coloro che hanno partecipato in vario modo alle iniziative del 
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; 

- Luigi Isidori che cura i rapporti via internet con i soci; 

- Graziano Moretti che ha organizzato questi nostri ritrovi conviviali; 

- Osvaldo Basili per la collaborazione fornita negli eventi che ci hanno visto impegnati. 

Chiudo 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 organizzerà 
annualmente.   

Con l’auspicio di poter contare sempre sulla calorosa partecipazione attiva da parte di tutti i 
soci rivolgo a voi tutti un grazie sentito. 

Il Presidente 
                 (Mauro D’Ambrogio) 


