
 

 

VERBALE N° 108 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CAMPING CLUB FERMANO 

Il giorno 08 aprile 2019 alle ore 21:30 si è tenuta, presso la sede sociale in Piazzale Ricostruzione, 

19 a Fermo, la riunione del Consiglio Direttivo del Camping Club Fermano, convocata dal 

Presidente con e-mail e whatsapp del 01 aprile 2019. 

Sono presenti: 

1 D’AMBROGIO Mauro Presidente PRESENTE  

2 MARILUNGO Luigi V.Presidente PRESENTE  

3 LAMPONI Daniela V.Presidentessa PRESENTE  

4 AMBROGIO Salvatore  PRESENTE  

5 FIACCONI Marcello Tesoriere PRESENTE  

6 ISIDORI Luigi  PRESENTE  

7 CATASTA Sergio   Assente 

8 LUCARELLI Bruna   Assente 

9 BASILI Osvaldo  PRESENTE  

10 GIANNINI Ermanno Segretario PRESENTE  

 
Il Presidente apre la riunione quando sono le 21:35. 
Viene nominato Segretario:   GIANNINI Ermanno. 
Si apre la discussione sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Partecipazione all’Assemblea Regionale dell’A.R.C. delle Marche. 

2. Definizioni incarichi all’interno del Consiglio Direttivo. 

3. Presentazione “protocolli” per organizzazione eventi. 

4. Esame domande di ammissione dei nuovi soci. 

 
 

PUNTO  1 odg 
Parteciperanno all’Assemblea Regionale dell’A.R.C. Marche il presidente Mauro D’Ambrogio, la 
vicepresidentessa Daniela Lamponi ed il socio Luigi Marilungo  

PUNTO  2 odg 
Il tesoriere Marcello Fiacconi, che aveva in un primo tempo ritenuto di non poter proseguire nell’incarico, 
ha confermato in questa sede di continuare a svolgere la mansione di tesoriere sino alle prossime elezioni 
del Consiglio Direttivo che si terranno alla fine dell’anno. 

PUNTO  3 odg 

Il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario, ha predisposto delle procedure, che chiameremo 

“protocolli”, per favorire ed assistere coloro che saranno preposti all’organizzazione degli eventi 

programmati e gestiti dal Club.  

In questa riunione si è portato a conoscenza di tutti i membri del Consiglio del lavoro svolto sino ad ora 

pregando tutti di collaborare al miglioramento ed alla revisioni di detti protocolli per renderli sempre più 

aderenti allo scopo che ci siamo prefissi e cioè di essere di aiuto ai responsabili dell’organizzazione degli 

stessi eventi assistendoli durante la fase di preparazione. 
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PUNTO  4 odg 

Vengono esaminate le domande di ammissione al Club dei seguenti aspiranti soci: 

 ORTENZI LUCIANO 

 SEBASTIANI  ROBERTO 
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. 

Alle ore 23:30 del 08 aprile 2019, non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione è sciolta. 

  

 

Il Segretario              Il Presidente 

 Ermanno Giannini  Mauro D’Ambrogio 


