
VERBALE DI ASSEMBLEA 

Domenica 10 marzo 2019 alle ore 10:30 si è tenuta l’Assemblea dei Soci del Camping Club 

Fermano, giusto l’avviso di convocazione inviato ai soci tramite e-mail ai possessori di casella 

postale, tramite whatsApp ai possessori di cellulari, pubblicato sul sito del Club ed affisso all’albo 

sociale nel periodo dal 1° al 10 marzo 2019 a mente dell’articolo 14 dello Statuto Sociale e del 

titolo III comma 3.1 del Regolamento Interno. 

L’Assemblea si è tenuta per discutere e deliberare in merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente. 
2. Presentazione del Rendiconto economico-finanziario dell’anno 2018. 
3. Presentazione, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo del 201 8. 
4. Presentazione, discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo del 2019. 
5. Indirizzi programmatici per l’anno 2019. 
6. Interventi dei Soci. 

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto Sociale assume la presidenza Mauro D’Ambrogio e nomina 

segretario Ermanno Giannini e moderatore Salvatore Ambrogio. 

Sono presenti circa 40 (quaranta) persone. 

Il Presidente Mauro D’Ambrogio inizia a svolgere la sua relazione sull’attività svolta dal Club nel 

corso dell’anno 2018. Copia di tale relazione è allegata al presente verbale come Allegato “A”. 

Per ricordare ai soci gli eventi che hanno caratterizzato l’attività del Club nel corso dell’anno 

trascorso viene proiettato un filmato, realizzato da Salvatore Ambrogio, della durata di circa 25 

minuti che mostra immagini relative agli incontri ed ai viaggi. Il filmato presenta inoltre un 

intervento del TG3 che propone un intervista a Salvatore ed alla sua consorte Daniela Quinzi il cui 

padre Francesco, insegnante nella scuola di Torre di Palme, allo scopo di motivare i suoi giovani 

allievi all’attaccamento alla propria terra ed al loro territorio, pubblicò un interessante ed 

appassionante libro sulla vicenda di due giovani amanti dell’anno 1911 che per evitare di separarsi 

a causa della chiamata in guerra del giovane si rifugiarono in quella che tutti conosciamo come “La 

Grotta degli Amanti” e dopo tre giorni, sapendo di essere scoperti, preferirono uccidersi 

gettandosi in un dirupo piuttosto che dividersi. 

Al termine del filmato il Presidente conclude la sua relazione quando sono le 10:55.  

Il segretario, in assenza del tesoriere Marcello Fiacconi, presenta il Rendiconto economico-

finanziario, illustra e commenta ai presenti le varie voci delle entrate e delle uscite affinché 

l’Assemblea possa esaminare con cognizione di causa il Bilancio Consuntivo del 2018 che subito 

dopo, con votazione per alzata di mano, viene approvato all’unanimità. Si passa quindi all’esame 

del Bilancio Preventivo per il 2019 ed anche quest’ultimo, con votazione per alzata di mano, viene 

approvato all’unanimità. 

Copia del Rendiconto economico-finanziario è allegata al presente verbale come Allegato “B”. 

Copia dei suddetti bilanci è allegata al presente verbale rispettivamente come Allegato”C” ed 

Allegato “D”. 

 



Il Presidente riprende la parola e, nell’illustrare ai soci gli indirizzi programmatici per il corrente 

anno, ringrazia tutti i soci per la collaborazione offerta ed in particolare coloro che si sono 

impegnati nella programmazione e gestione delle iniziative invitando tutti a proseguire in questa 

fattiva collaborazione affinché il Club possa sempre più progredire sulla strada intrapresa. Copia 

dei suddetti indirizzi programmatici è allegata al presente verbale come Allegato “E”. 

Dopo il saluto finale del Presidente a tutti gli intervenuti si è passati agli interventi dei presenti. 

 Salvatore Ambrogio e Luigi Isidori portano a conoscenza dei soci l’organizzazione di 

whatsapp per quanto concerne la comunicazione tra i partecipanti allo stesso viaggio. 

  Gianrico Valeriani propone di aumentare, in occasione di pranzi, di alcuni euro la quota del 

pranzo al fine di accumulare una somma da destinare a donazioni a favore di enti o 

strutture pubbliche. 

 Giuseppe Bargoni chiede di promuovere una sensibilizzazione degli altri Club affiliati alla 

Confedercampeggio allo scopo di chiedere a quest’ultima di diminuire la quota che richiede 

per il rilascio della Camping Card e per l’iscrizione al sodalizio (attualmente € 17,00). 

 Luigi Isidori propone di collegare in videoconferenza, in occasione delle riunioni del 

Consiglio Direttivo, coloro che fossero impossibilitati ad essere presenti in sede. 

Di quanto sopra il Consiglio Direttivo si farà carico per decidere cosa, come e se la proposta possa 

essere accolta.  In caso affermativo organizzarla e gestirla. 

Non essendoci a questo punto null’altro da deliberare, la seduta viene tolta quando sono le 12:30. 

Del che viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Al termine tutti i partecipanti si sono ritrovati al Ristorante “da Emilio” per festeggiare, in 

concomitanza con la ‘Festa  della Donna’, tutte le signore presenti all’assemblea. 

        Il Presidente                  Il Segretario 
(Mauro D’Ambrogio)      (Ermanno Giannini) 


