
RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE   2 0 1 8 
Allegato “A” al verbale di Assemblea dei Soci del 10 marzo 2019 

Dò il buongiorno alle signore ed ai signori e ringrazio tutti i presenti per aver scelto anche oggi di essere 
vicini al nostro Club partecipando all’odierna Assemblea Ordinaria dei Soci. 
Nomino segretario dell’Assemblea Ermanno Giannini e moderatore Salvatore Ambrogio. 
Vorrei brevemente ripercorrere con voi le attività che il Club ha promosso nello scorso anno 2018. 
2-6 gennaio Tour a Salerno “Luci d’Artista”, Paestum e Reggia di Caserta. 
26-27 gennaio Un fantastico weekend a Monte Urano: 

venerdì: Video Racconto di Mario Aliberti “Cina Yunan”;   
sabato: Visita della Casa Museo Arnoldo Anibaldi, dipinti della sala consigliare e Torre dell’orologio. 

10-11 febbraio Raduno di Carnevale in Ascoli Piceno. 
15 Febbraio Primo appuntamento con la Tecnica in Camper. Cristian Grazioli ci ha parlato di Sicurezza in 
camper (gas, pneumatici, pesi, stili di guida ed equipaggiamenti invernali). 
22 marzo Secondo appuntamento con la Tecnica in camper (termodinamica, impianto elettrico, rischi del 
far da se, le cattive abitudini dei camperisti). 
30 marzo-3 aprile Tour di Pasqua a Cantiano: la processione della Turba.  
Cagli, Pergola, San Lorenzo in Campo , Mondavio e Corinaldo. 
12 - 13 maggio Raduno “Fava e Formaggio” nella Tenuta di Castelbuono a Bevagna. 
17 maggio Incontro presso la sede per un dibattito tra i soci sulla “Cucina in Camper”. 
1-2-3 giugno Ritorno a Colfiorito: sfida in cucina “Uomini contro Donne”. 
27-28-29 giugno “Last Minute” Weekend a Montelago ed escursione con Free Nordic Walkers sul monte 
Sibilla. 
Settembre Tour in Sicilia. 
20-21 ottobre Castagnata ad Ortezzano. 
1-2-3-4 novembre “Tour “Sulle Tracce degli Etruschi”. Montepulciano, Chiusi, Sarteano, Città della Pieve. 
16 dicembre Convivio e scambio degli auguri a Petritoli. 
Ricordo anche i diversi giovedì sera in sede con le proiezioni dei filmati dei viaggi dei nostri soci. 
Ora godetevi questo brevissimo filmato realizzato da Salvatore Ambrogio, che riassume i fatti salienti 
dell’anno 2018. (Viene trasmesso il filmato). 
Desideravo inoltre ricordarvi che abbiamo dovuto adeguarci al regolamento europeo sulla privacy 
 (GDPR  n. 2016/679) che ha comportato una meticolosa ricerca ed un cospicuo impegno sia del socio 
Mario Aliberti che di tutto il Consiglio Direttivo. 
Abbiamo avuto contatti con il Sindaco di Fermo e con l’assessorato al turismo per cercare di completare ed 
inaugurare l’area di sosta camper di Piazzale Tupini. 
Alla base di tutte queste iniziative, idee e propositi, sta comunque la componente associativa che 
costituisce la linfa vitale dell’associazione. Dobbiamo tutti adoperarci per allargare il numero di iscrizioni al 
Club con particolare riferimento ai giovani per i quali propongo di prevedere una formula di avvicinamento, 
con l’auspicio di un futuro ingresso quali soci, con una tessera particolare la “Open Card”.  
Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare personalmente tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo che con costante impegno e responsabilità, ognuno per gli incarichi loro affidati, hanno sostenuto 
le attività del 2018. 
Iniziando dai vicepresidenti Marilungo  Luigi e Lamponi Daniela e proseguendo con il tesoriere Fiacconi 
Marcello, con il segretario Giannini Ermanno, con il responsabile del tesseramento Isidori Luigi, con i 
consiglieri Lucarelli Bruna, Catasta Sergio, Basili Osvaldo e per finire con il consigliere che con competenza 
ed entusiasmo ci supporta anche a livello regionale quale rappresentante del Club e cura i rapporti con 
Marca Fermana Ambrogio Salvatore. 
Ricordo con gratitudine la preziosa gestione del sito del Club da parte di Daniela Quinzi che viene 
puntualmente aggiornato ed arricchito di tutte le informazioni di cui dispone il Club (vi troverete anche le 
notizie storiche  del Club). 
Ringrazio infine tutti coloro che hanno partecipato in vario modo alle iniziative del Club, in particolare 
coloro che, pur non ricoprendo un incarico ufficiale, non si fanno pregare per dare una mano quando viene 
loro richiesto.  
G r a z i e !!!  

       Il presidente 

Mauro D’Ambrogio 

 


