RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2016
Inizio ringraziando il Sindaco, la Signora Moira Canigola, per essere qui con noi in questa
circostanza e per aver messo a nostra disposizione questi locali.
Ringrazio in particolare tutti i presenti che hanno scelto di partecipare ed essere solidali anche
oggi con il club.
Vorrei ripercorrere velocemente gli eventi che hanno caratterizzato il trascorso 2016 così intenso e
ricco di emozioni e soddisfazioni:
- la partecipazione al raduno di Maenza per Pasqua, con la squisita accoglienza degli amici del
club locale, dove abbiamo assistito alla bellissima rappresentazione del Venerdì Santo ed
esplorato la città e i dintorni in modo particolarmente intenso e piacevole;
- aver organizzato a Rubbianello il Raduno Nazionale in occasione del 40° anno di fondazione del
Club con la “Festa del Turismo Itinerante nella Valdaso”. Diversi sono gli elementi che amo
ricordare: la collaborazione con l’associazione Regionale delle Pro-Loco, e l’esperimento
ottimamente riuscito nell’aver portato i 100 camper partecipanti su e giù per i vari paesi e borghi
della Valdaso. Nonostante il tempo assolutamente inclemente, il programma è stato
completamente rispettato con l’entusiastico riscontro di tutti coloro che hanno partecipato.
Determinante è stata l’organizzazione curata principalmente da Salvatore Ambrogio e dai soci del
Club che hanno dato la massima disponibilità partecipando attivamente alle varie iniziative
programmate durante l’evento: raccolta delle erbe spontanee, giro in montain-bike, visita delle
eccellenze del fermano con i 4 pullman, cena tipica sotto il tendone della Pro-Loco di
Monterubbiano, balli con il Gruppo Ortenzia e non da ultimo l’omaggio offerto ai partecipanti, il
portatovaglioli raffigurante un camper, realizzato a mano pezzo per pezzo dal nostro VicePresidente Luigi Marilungo che tutti hanno molto apprezzato;
- ricordo infine la partecipazione sempre numerosa a tutti gli eventi organizzati dagli altri Club delle
Marche ed al raduno organizzato dal Club di Jesi “Palio di San Floriano”.
Molto significativa ritengo sia la rappresentanza del nostro Club all’Associazione Regionale del
Campeggio, con la Vice-Presidenza di Salvatore Ambrogio, il quale testimonia, rappresenta e si fa
promotore di iniziative che qualificano il sodalizio Regionale sul territorio, sviluppando progetti con
l’assessorato al turismo della stessa Regione Marche. Tutto questo sempre con particolare
attenzione ai valori della condivisione dei propositi, tra i vari club, che concorrono ad incrementare
quelle sinergie che, in più occasioni in questi ultimi anni, abbiamo cercato di diffondere tra i
dirigenti degli altri Club dell’Associazione Regionale del Campeggio delle Marche.
Possiamo infatti dire con sicurezza che la strada della condivisione concreta e costruttiva delle
risorse e delle iniziative tra i vari club delle Marche continua ad ampliarsi anche con la creazione di
strumenti che portano a scavalcare e superare i confini del proprio ambito territoriale: è infatti con
quest’ottica che abbiamo partecipato con piacere al raduno organizzato dal club di Jesi.
Grazie al profilo facebook gestito dall’Associazione Regionale, tutti i club delle Marche ora sono
ancora più vicini ed infine il gruppo organizzato su whatsapp dal nostro Club ci ha consentito di
essere più vicini ed immediati con le comunicazioni tra i soci.
Inoltre l’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 approvata dalla Regione Marche,
ampliando una collaborazione costruttiva che si sviluppa con incontri periodici con i funzionari
dell’assessorato al turismo 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 e organizzare raduni ed eventi di immediato riscontro ed
apprezzamento da parte dei soci e per il camperista in genere, ma è altrettanto importante
costruire e favorire la sensibilizzazione dell’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 nostro Club è sempre attivo ed operativo 365 giorno all’anno su due fronti paralleli:
- quello ricreazionale dei raduni, viaggi ed iniziative di aggregazione;
- quello di avvicinare le amministrazioni pubbliche e le associazioni di categoria per
incentivare e migliorare la ricettività dei loro territori al viaggiatore itinerante.
A tal proposito ricordo l’area di sosta attrezzata in P.le Tupini a Fermo che è quasi ultimata ma che
sembra non si arrivi mai ad inaugurare. Il Comune ha voluto promuovere dei bandi di gara per la
gestione delle aree di sosta, compresa questa nuova di Piazzale Tupini, che sembra sia andata
deserta. Staremo a vedere.

Questo che ho sinteticamente illustrato è discusso e portato avanti costantemente dal Consiglio
Direttivo che si riunisce tutti i primi giovedì di ogni mese presso la nostra sede, che ricordo è
aperta ai soci tutti i giovedì ad eccezione del periodo di luglio ed agosto.
Dal 1° gennaio c’è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo. Voglio approfittare di questa occasione
per ringraziare personalmente tutti i componenti di quello precedente e dell’attuale che, con
costante impegno e responsabilità, ognuno per i gli incarichi affidatigli, hanno sostenuto le attività
del Club.
Attualmente il Consiglio Direttivo, come avrete avuto modo di apprendere dal nostro sito internet e
dalle comunicazioni sui social network, è composto dai vicepresidenti Marilungo Luigi e Lamponi
Daniela, dal tesoriere Fiacconi Marcello, dai consiglieri Catasta Sergio, Isidori Luigi, Lucarelli
Bruna, Basili Osvaldo e Ambrogio Salvatore assistiti dal segretario Giannini Ermanno.
Abbiamo costituito inoltre i seguenti gruppi di lavoro:
AREA
TIPOLOGIA
REFERENTE e COLLABORATORI
1
AMMINISTRATIVA SEGRETERIA
Ermanno GIANNINI
1 Bruna LUCARELLI (posta)
2
TESORIERIA
Marcello FIACCONI
3
SITO del CLUB
Daniela QUINZI
4
ORGANIZZATIVA e LOGISTICA
Luigi MARILUNGO
1 Osvaldo BASILI
RADUNI ed EVENTI
2 Graziano MORETTI
3 Nazzareno MANDOZZI
4 Alberto LUCARELLI
5
TESSERAMENTO e RAPPORTI CON I Luigi ISIDORI
1 Daniela LAMPONI
SOCI
6
RAPPORTI CON ARC MARCHE, ENTI ED Salvatore AMBROGIO – Mauro
ASSOCIAZIONI
D’AMBROGIO
1 Daniela Lamponi
7
ORGANIZZAZIONE e PROPOSTE VIAGGI Sergio CATASTA
1 Bruna LUCARELLI
ED ITINERARI
2 Alberto LUCARELLI
8
REDAZIONE
CALENDARIO
VIAGGI Salvatore AMBROGIO
1 Bruna LUCARELLI
RADUNI
2 Sergio CATASTA
9
REDAZIONE e GESTIONE NEWSLETTER
10
COMUNICAZIONE e
Luigi ISIDORI
1 Gianluca TIBURZI
GESTIONE SOCIAL NETWORK
(email – Facebook - WhatsApp)
2 Luigi MARILUNGO
(sms – cellulare Club)
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato in vario modo alle iniziative del Club, in particolare
coloro che, pur non ricoprendo un incarico ufficiale, si sono adoperati per dare una mano quando
è stato loro richiesto, mi riferisco a:
- Daniela Quinzi per il costante e puntuale aggiornamento del sito internet;
- Graziano Moretti e Nazzareno Mandozzi per la loro partecipazione attiva alle nostre iniziative;
- ed infine un ringraziamento particolarmente sentito va a Salvatore Ambrogio che, anche in
qualità di rappresentante del nostro Club all’Associazione Regionale, ha curato i rapporti con
Marca Fermana e con instancabile entusiasmo e competenza è riuscito a coinvolgere
costruttivamente gli amici degli altri Club delle Marche affinché questa nostra grande famiglia
fosse sempre più vicina ed unita per condividere questa passione che ci accomuna tutti.
Chiudo ricordando che tutti noi operiamo nel volontariato con appassionata gratuità e la sola
moneta che ci ripaga per il lavoro svolto e ci stimola per il futuro è unicamente la vostra
partecipazione numerosa agli eventi che costantemente organizziamo.
A tal proposito ricordo di rinsaldare la collaborazione con gli altri Club delle Marche con l’auspicio
di una calorosa partecipazione attiva da parte di tutti i soci agli eventi che, in seguito a nostra
proposta, ogni club regionale andrà ad organizzare anche nel 2017. Grazie!!
Il Presidente
(Mauro D’Ambrogio)

