
 

 

VERBALE N° 104 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CAMPING CLUB FERMANO 

Il giorno 18 gennaio 2018 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, convocata dal Presidente 

con e-mail del 12 gennaio 2018. 

Sono presenti: 
1 D’AMBROGIO  Mauro  Presidente PRESENTE   
2 MARILUNGO    Luigi V.Presidente PRESENTE  
3 LAMPONI         Daniela V.Presidente  Assente                
4 AMBROGIO  Salvatore  PRESENTE   
5 FIACCONI Marcello Tesoriere PRESENTE Assente 
6  ISIDORI  Luigi  PRESENTE Assente                
7 CATASTA   Sergio  PRESENTE Assente                
8 LUCARELLI Bruna   Assente                
9  BASILI Osvaldo  PRESENTE  

10 GIANNINI Ermanno Segretario PRESENTE  

Viene nominato Segretario:   GIANNINI Ermanno. 
Si apre la discussione sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Proposta cambio ubicazione sede sociale; 
2. Esame domande di ammissione eventuali nuovi soci; 
3. Determinazione quote sociali per l’anno 2018. 

1° punto all’odg. 
A seguito della richiesta del Comune di Fermo del pagamento, dal 2018, dell’affitto dei locali della 
sede occupati dal Club ed in considerazione che sarebbe oneroso e poco gratificante pagare un 
canone continuando a dividere la sede con altre associazioni, che per altro hanno arbitrariamente 
fatto la parte del leone occupando tutte le stanze disponibili, ed essendosi presentata la possibilità 
di spostare la sede del Club presso l’ex scuola dell’infanzia in Piazzale della Ricostruzione, 19 a 
Fermo, il Consiglio Direttivo, ascoltati Salvatore Ambrogio e sua moglie Daniela che hanno 
personalmente avuto rapporti con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale ed hanno 
insieme a questi valutato l’ammontare del canone, unanimemente ha optato per questa soluzione 
incaricando i suddetti di portare a termine le pratiche necessarie per la definizione del contratto di 
locazione. Il cambio della sede nei nuovi locali avverrà il 1° marzo del corrente anno. 

2° punto all’odg. 
Vengono esaminate le domande di ammissione al Club dei seguenti aspiranti soci: 

 ZAMPONI  GIOVANNINO 

 TIRABASSO  GRAZIANO 

 VERDINELLI  CLAUDIA 

 STACCHIETTI  MICHELE 
ed in considerazione che non sussistono motivi ostativi all’accoglimento delle stesse si decide 

all’unanimità di ammetterli al Club in qualità di Soci Ordinari. 
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3° punto all’odg. 
Considerato che non sono intervenute variazioni sostanziali sia nella quota devoluta alla 

Confedercampeggio che nell’attività del Club, si delibera all’unanimità di lasciare invariata per 

l’anno 2018 la quota per i soci ordinari pari a € 35,00 e la quota di € 5,00 per i soci giovani. Per 

quanto riguarda le tessere dei familiari si conviene, in aderenza a quanto previsto dalla 

Confederazione Nazionale, di rilasciare gratuitamente una prima tessera e rilasciare le successive 

dietro pagamento di un contributo pari a € 2,00. 

Alle ore 23:45, non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione viene sciolta. 

 

Il Segretario              Il Presidente 

 Ermanno Giannini Mauro D’Ambrogio 


