
Allegato “A” 

Al verbale di Assemblea del 11 marzo 2018 

 

RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE   2 0 1 7 

Ringrazio tutti i presenti che hanno scelto di partecipare a questa Assemblea ed è con 

grande piacere che io possa farlo in questa nuova sede che oggi abbiamo inaugurato.  

Vorrei spendere due parole per ripercorrere velocemente questo intenso 2017 ricco di 

emozioni e soddisfazioni. 

- 11 – 12 marzo = Inaugurazione dell’Area Sosta Camper di Monte Urano e Assemblea 

annuale dei soci presso la sala degli incontri del Comune di Monte Urano con la 

partecipazione della Sindaca. In questa occasione il socio Salvatore Ambrogio ha 

presentato il video documentario “I 40 anni di storia del Camping Club Fermano” ora 

visibile e scaricabile dal nostro sito www.campingclubfermano.it. 

- 14 – 18 aprile = Partecipazione al raduno di Maenza in occasione della Pasqua, con la 

squisita accoglienza degli amici del club locale, dove abbiamo assistito alla bellissima 

rappresentazione del Venerdì Santo e visitato la città ed i dintorni in modo piacevole.  

- 11 – 12 maggio = Raduno in Amandola per il tradizionale Fava & Formaggio. La 

calamità sismica che nel 2016 ha colpito gravemente le Marche del Sud ha messo in luce 

la grande solidarietà dei nostri soci con una raccolta fondi per l’acquisto di un Holter 

pressorio per l’Ospedale di Amandola, consegnato alla Comunità con una toccante 

cerimonia presso la Sala Consiliare del comune.  

- 21 – 22 ottobre = Castagnata di solidarietà a Sant’Angelo di Amatrice. Anche questa 

data segna un grande momento di solidarietà del nostro Club con uno dei comuni più 

colpiti dall’evento sismico. 

- 8 – 10 dicembre = Tour ” Dintorni di Firenze” organizzato da Marcello Fiacconi. 

Quest’anno ha debuttato per i nostri soci “Whatsapp Strutturata” per merito di Luigi Isidori. 

Una delle grandi positività di questo social l’abbiamo potuta verificare con il debutto 

delle uscite organizzate dal Club, uscite non in calendario ma che lo hanno arricchito 

immensamente con i lastminute: 

- 2 – 4  giugno = Colfiorito Ceamper+bici 

- 24 – 25 giugno = Pioraco e Nordic Walking conoscere uno sport”  

- 7 – 8 ottobre = Fiastra e Nordic Walking “ Crescenza” + escursione 

- 29 ott. – 1° nov. = Acqualagna Raduno del Tartufo  

Molto efficace ritengo sia la nostra rappresentanza nell’Associazione Regionale del 

Campeggio, con la Vice-Presidenza di Salvatore, che testimonia, rappresenta e si fa 

promotore di iniziative che qualificano il sodalizio Regionale sul territorio sviluppando 

iniziative in armonia con l’assessorato al turismo della stessa Regione Marche.  

Possiamo, infatti, dire con orgoglio che la strada della condivisione concreta e costruttiva 

delle risorse e delle iniziative tra i vari club delle Marche ha prodotto un ampio progetto 

realizzato da Salvatore al rilancio del territorio Marche post terremoto.  

In questo ambito abbiamo anche partecipato alle fiere del settore con la presenza nello 

Stand della Regione Marche e A.R.C. Marche a Padova, a Novegro (Milano) ed a Parma.  

Abbiamo attuato un apposito progetto per la ricognizione delle aree di sosta camper 

delle Marche che prevede una specifica cartellonistica studiata e proposta dall’ARC che 

è stata accolta favorevolmente ed approvata dalla Regione Marche.   

Tutte queste iniziative hanno avviato con l’attuale amministrazione regionale una 

collaborazione costruttiva che si sta sviluppando 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. 
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Ricordo infine il lavoro costante e metodico di Daniela Quinzi nell’aggiornare il sito del 

Club. Sito molto apprezzato dagli amici delle Marche e che è regolarmente consultato 

anche da turisti fuori dal nostro territorio. 

In sostanza, è importante progettare, organizzare raduni ed eventi di immediato riscontro 

ed apprezzamento da parte dei nostri soci, ma è altrettanto importante costruire 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. 

Per tutti questi motivi 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 del contatto con le amministrazioni pubbliche e le associazioni di 

categoria per incentivare e favorire la ricettività dei loro territori al viaggiatore 

itinerante, che sappiamo non essere solo il camperista. 

A questo proposito ricordo l’area di sosta attrezzata in P.le Tupini a Fermo che è quasi 

ultimata ma che ancora non possiamo dire finita perché il comune riesce a complicare 

anche le cose più semplici: ha voluto, infatti, promuovere dei bandi di gara per la 

gestione delle aree di sosta, compresa questa di Piazzale Tupini, che sembra siano andati 

deserti. 

Tutto questo che vi ho sinteticamente illustrato è discusso e programmato in seno al 

Consiglio Direttivo che si ritrova tutti i primi giovedì di ogni mese presso la sede che, 

ricordo, è aperta ai soci tutti i giovedì dalle 21:30 alle 23:00. 

Sarebbe gradita la vostra presenza durante i suddetti incontri per suggerirci ciò che a noi 

può sfuggire, come viaggi, raduni ed altre attività che voi ritenete utili per la vita del Club. 

Ricordo che abbiamo sempre i seguenti gruppi di lavoro: 

Area Responsabile Collaboratori 

Segreteria ERMANNO GIANNINI BRUNA LUCARELLI (posta) 

Tesoriere MARCELLO FIACCONI  

Tesseramento LUIGI ISIDORI DANIELA LAMPONI 

Logistica - 
Organizzativa 

LUIGI MARILUNGO 

OSVALDO BASILI 

GRAZIANO MORETTI   ALBERTO LUCARELLI   

NAZZARENO MANDOZZI 

Rapporti con 
Istituzioni, Enti, 
Associazioni 

SALVATORE AMBROGIO DANIELA LAMPONI 

Comunicazione LUIGI ISIDORI 

GIANLUCA TIBURZI: email - FB – WhatsApp 

 LUIGI MARILUNGO: cell – sms 

 DANIELA QUINZI: sito CCF 

Proposte Viaggi 
BRUNA LUCARELLI 

SERGIO CATASTA 
ALBERTO LUCARELLI 

Calendario 
Annuale 

SALVATORE AMBROGIO BRUNA LUCARELLI SERGIO CATASTA 

 

Approfitto di questa occasione per ringraziare personalmente tutti i membri del Consiglio 

Direttivo che, con costante impegno e responsabilità, ognuno per la parte di sua 

competenza, hanno sostenuto le attività del 2017, ringrazio il Segretario e Daniela Quinzi 

che con passione aggiorna da anni il nostro sito web. 

I ringraziamenti vanno però principalmente a tutti i soci, in particolare a coloro che 

partecipano attivamente alla vita del Club senza avere particolari cariche e/o incarichi 

ed infine, ma non da ultimo, al nostro socio onorario Mario Aliberti che ci sostiene e ci 

sprona con i suoi consigli sempre graditi. 
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Un ringraziamento speciale va inoltre ai soci che hanno reso possibile l’apertura odierna 

di questa nuova sede mettendo a disposizione molto del loro tempo, i propri mezzi di 

locomozione ed offrendo mobili di arredamento. 

Desidero ricordarli a questa assemblea. 

Graziano Moretti ed Osvaldo Basili: non si sono risparmiati nel traslocare dalla precedente 

sede e rimontare in questa i mobili e nell’imbiancare la nuova sede anche nei giorni di 

freddo polare. 

Luigi Isidori: si è impegnato nel trasloco e nella sistemazione dell’impianto elettrico.  

Luigi Marilungo: si è impegnato nel trasloco, nella sistemazione dei mobili e nel montaggio 

delle sedie. 

Silvano Pierfederici ed Alberto Lucarelli: hanno dato un valido aiuto nel trasloco. 

Giorgio Palmieri: ha collaborato con il proprio mezzo nel trasferimento dei mobili. 

Daniela Quinzi: ha pulito più volte la sede rendendola fruibile, coordinato la disposizione 

dei mobili e sterilizzato il bagno a nostra disposizione. 

Ermanno Giannini e Mario Aliberti: hanno riorganizzato l’archivio e la documentazione del 

Club. 

Mario Aliberti: ha fatto un bellissimo dono fotografico al Club. 

Salvatore Ambrogio: ha instancabilmente coordinato tutti i volontari ed ha seguito i lavori 

di sistemazione della sede. 

Chiudo ricordando che tutti noi operiamo nel volontariato con appassionata gratuità e la 

moneta che ci ripaga per il lavoro svolto e per il tempo che dedichiamo al Club e ci 

stimola per il futuro è unicamente la vostra partecipazione attiva e calorosa agli eventi 

che organizziamo. 

Grazie a voi tutti.  

   Il Presidente 

                   Mauro D’Ambrogio 
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