
 
CAMPING CLUB FERMANO 

Fondato nel 1976 

Largo Mora, 5  -  63900 FERMO   C.F. 81009640442     

              VERBALE   n° 102    

      RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  DEL  CAMPING CLUB FERMANO 

 

Il giorno  20 aprile 2017  alle ore   21:30  si è tenuta, presso la sede in via Largo Mora n° 5 a 

Fermo, la riunione del Consiglio Direttivo del Camping Club Fermano convocato dal Presidente con e-mail 
del 12/04/2015.  

Sono PRESENTI i signori: 
 

1 D’AMBROGIO  Mauro  Presidente  

2 MARILUNGO    Luigi  Vice Presidente  

3 LAMPONI         Daniela  Vice Presidente  

4 FIACCONI Marcello  Tesoriere  

5 AMBROGIO  Salvatore  Consigliere  

6 BASILI Osvaldo  Consigliere  

7 CATASTA Sergio  Consigliere  

8 ISIDORI Luigi  Consigliere  

9 LUCARELLI  Bruna A Consigliere Assente 

10 GIANNINI      Ermanno A Segretario        Assente 
 
Viene nominato come segretario  LAMPONI  Daniela. 

Si apre la discussione sul seguente    ORDINE  del  GIORNO 
 

 

 

1. Delibera donazione HOLTER al Comune di Amandola; 
 

2. Esame domande di ammissione dei nuovi soci;   
 

3. Raduno regionale FAVA e FORMAGGIO in Amandola nei giorni 13/14 maggio; 
 

4. Comunicazioni sul convegno #LeMarcheRipartono tenuto in Ancona il 24 marzo; 
 
5. Relazione Conferenza Nazionale Confedercampeggio  del 30 marzo 1 e 2 Aprile; 
 
6. Comunicazione sulla conferenza stampa del 5 aprile; 
 
7. Relazione sul Tour di PASQUA; 
 
8. Situazione iscrizioni al Raduno Nazionale dell’8-aprile/1-maggio. 
 
 

 

PUNTO  1 odg: 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di donare l’Holter, acquistato dal Camping Club Fermano, al 

Comune di Amandola nella persona del Sindaco. La consegna avverrà in occasione del raduno denominato 
‘Fava e Formaggio’ che si terrà in Amandola nei giorni 13-14 aprile. Lo strumento medico Holter pressorio è 
stato acquistato presso il CFS via G.B. Guarini 5721 Livorno con fattura di accompagno n° 0074637 in data 
29/03/2017 per un importo netto di € 1029,00 + € 226,38 di Iva per un totale di € 1.255,38 
(milleduecentocinquantacinque/38). 

PUNTO  2 odg: 
Vengono esaminate le domande di ammissione al Club da parte dei seguenti signori:  FUNARI ANDREA 

di Monte Urano, AGOSTINI MASSIMILIANO di Monte Urano, MANCINI MANUELE di S. Vittoria in 



Matenano, BELLEGGIA SILVIO di  Montegranaro, SMERILLI SANDRO di Sant’Elpidio a Mare e 
ROMAGNOLI ANGELA MARIA di Fermo. Non essendovi motivi ostativi all’accoglimento delle domande, i 
suddetti vengono all’unanimità iscritti al Club quali soci ‘ORDINARI’. 

 
PUNTO  3 odg: 

Si approva la proposta di organizzare il raduno di ‘FAVA e FORMAGGIO’ come da calendario in 
programma. La maggioranza del Consiglio decide che non si richiederà ai partecipanti alcun contributo 
spese per l’organizzazione. Si precisa inoltre che il parcheggio presso l’area di sosta dovrà essere pagato 
direttamente ai gestori dell’area per un importo pari a € 5,00 a camper. La domenica mattina alle ore 10:30 
saremo ricevuti dal sindaco Adolfo Marinangeli; in questa occasione consegneremo ufficialmente l’Holter 
pressorio per l’utilizzo dello stesso presso l’Ospedale di Amandola. 

 
PUNTO  4 odg: 

In merito al convegno   #LeMarcheRipartono   tenutosi il 24/3/2017 in Ancona vengono segnalati gli 
interventi: 
- Del Sig. CAPANNA per l’ASSOGAL delle MARCHE che, nell’ambito del loro progetto sullo sviluppo delle 
aree rurali, con particolare attenzione a  “IL CAMPER NELL’AIA“, ravvisa la possibilità d’inserire contributi di 
finanziamento nei nuovi bandi. 
- Della responsabile dell’area di sosta di Porto Sant’Elpidio “FRONTE MARE PARCHING” che ha posto 
l’accento sull’impegno della loro struttura ad accogliere gli ospiti e proporre loro iniziative volte alla scoperta 
del territorio limitrofo e delle attività produttive locali, quali aziende agricole, outlet di aziende della zona, ecc. 

 
PUNTO  5 odg: 

Il Presidente relaziona sulla Conferenza Nazionale Confedercampeggio dei Presidenti dei Club del 30 
marzo 1 e 2 Aprile a Roma. In particolare sulla presentazione della Camping Card collegata con la nuova 
UNISALUTE, sull’intervento del Dirigente dell’Ufficio dell’Entrate di Avellino che ha illustrato la fiscalità e le 
normative che regolano le associazioni, e, infine, sui vari interventi dei presidenti. 

 
 

PUNTO  6 odg: 
Si è tenuta il giorno mercoledì 5/4/2017 una conferenza stampa con le più diffuse testate giornalistiche 

locali dove il Presidente ed alcuni soci presenti hanno illustrato i programmi e le iniziative locali del Club. In 
particolare il completamento dell’area di sosta in Piazzale Tupini a Fermo, l’inaugurazione di quella di Monte 
Urano, il raduno #LeMarcheRipartono ed il convegno organizzato ad Ancona per la presentazione dello 
stesso. 
 

PUNTO  7  odg: 
Il Vicepresidente MARILUNGO Luigi relaziona in merito al raduno di PASQUA che ha organizzato 

insieme ad alcuni altri soci che, in numero consistente (18 camper), ha partecipato alla rappresentazione 
della “PASSIONE” in quel di Maenza seguita nei giorni successivi dalla visita ai giardini di Ninfa e della città 
di Gaeta. Un raduno ben riuscito con i partecipanti soddisfatti del programma e dell’organizzazione.  
 

PUNTO  8  odg: 
A causa dei pochissimi iscritti al Raduno Nazionale dell’8 aprile/1° maggio 2017 per il giro del Fermano, è 
stato annullato il programma riguardante la nostra Provincia proponendo ai 6 iscritti la partecipazione agli 
altri tour organizzati dai club delle Marche nelle altre Province marchigiane. 
 
Alle ore 23:50, non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione viene sciolta. 
 

 

Il Segretario     Il Presidente 

 Daniela Lamponi Mauro D’Ambrogio 


