
 

 

VERBALE N° 109 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CAMPING CLUB FERMANO 

Il giorno 07 ottobre 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 30 settembre 2019. 

Sono presenti: 
1 D’AMBROGIO  Mauro  Presidente PRESENTE  
2 MARILUNGO    Luigi V.Presidente PRESENTE  
3 LAMPONI         Daniela V.Presidentessa PRESENTE  
4 AMBROGIO  Salvatore   Assente 
5 FIACCONI Marcello Tesoriere PRESENTE  
6  ISIDORI  Luigi  PRESENTE  
7 CATASTA   Sergio  PRESENTE  
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. Definizione programma del tour del 1 – 4 novembre. 

2. Definizioni programma della castagnata. 

3. Definizione programma, organizzatore e sede del pranzo degli auguri. 

4. Rinnovo organi sociali del Club: organizzazione, candidati, località dove tenere il seggio 
elettorale. 

5. Individuazione rappresentante del Club all’ARC Marche. 

6. Riscaldamento della sede: decidere l’acquisto e l’istallazione di un condizionatore. 

7. Definizione delle quote sociali per il prossimo anno. 

8. Definizione del tipo di gadget da dare ai soci in occasione del rilascio delle tessere sociali.  

9. Esame domande di ammissione dei nuovi soci. 

 
PUNTO  1 odg 

Il programma dettagliato, preparato dal socio Marcello Fiacconi, sarà pubblicato sui social  a breve 
scadenza. Si cercherà, se possibile, di trovare una guida del posto. L’organizzatore sarà lo stesso Marcello. 

PUNTO  2 odg 
La socia Daniela Lamponi insieme a suo marito Graziano si interesseranno dell’organizzazione della 
“castagnata” (protocollo n° 5) che si terrà nei giorni 9 e 10 novembre alla Madonna del  Lambro.  
Il programma verrà pubblicato, come solito, sui social e sul sito del Club. 

PUNTO  3 odg 

Diversi soci si sono incaricati di ricercare il locale giusto dove poter organizzare il pranzo degli auguri del 15 

dicembre. La scelta è caduta sul ristorante “Amici”, in località “triangolo” a Campiglione di Fermo,  che ha lo 

spazio per consentirci le operazioni del tesseramento e quelle delle elezioni degli organi statutari del Club 

che avverranno nell’occasione. Si decide di incaricare il socio Salvatore Ambrogio per l’organizzazione. 
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PUNTO  4 odg 

Per quanto riguarda le elezioni degli organi statuari per i prossimi 3 anni, queste si terranno il giorno 15 

dicembre, in concomitanza con il pranzo sociale degli auguri, presso il ristorante “Amici”. 

Il Consiglio Direttivo cercherà i candidati e fornirà per l’occasione un elenco di coloro che si sono resi 

disponibili a ricoprire gli incarichi.  

L’organizzazione sarà affidata ai consiglieri Salvatore Ambrogio e Osvaldo Basili. 

 

PUNTO  5 odg 

Si è individuato il socio che rappresenterà il Club presso l’Associazione Regionale (ARC Marche) per i 

prossimi tre anni, sostituendo l’uscente Salvatore Ambrogio, nella persona di Alberto Lucarelli che accetta 

l’incarico. 

 

PUNTO  6 odg 

Si decide di autorizzare la spesa di circa € 200,00 per istallare un sistema di riscaldamento della sede nei 

mesi invernali. La scelta del tipo di riscaldamento da acquistare sarà fatta dopo aver valutato cosa propone 

il mercato e rispettando i vincoli legati al fatto che siamo affittuari  di un locale di proprietà del Comune 

sito, inoltre, nel centro storico di Fermo. 

 

PUNTO  7 odg 

Considerato che non sono intervenute variazioni sostanziali nell’attività del Club, se si escludono alcune 
spese fatte e da fare per migliorare  la sede sociale, si delibera all’unanimità di lasciare invariata per l’anno 
2020 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 accordo con quanto stabilito dalla Confedercampeggio, un contributo 
pari a € 2,00 per ogni tessera. 

PUNTO  8 odg 

Si stabilisce di regalare ai soci, all’atto del rinnovo o dell’iscrizione al Club, una polo con la stampa del logo 

del “Camping Club Fermano”. Il Presidente si incarica di trovare uno sponsor che finanzi la spesa. 

 

PUNTO  9 odg 

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

 BENEDETTI LAURA 

 BORDO’  FABIO 

 MOSTARDA PIETRO 

 THIESS  VIRGIL  RAZVAN 
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 07 ottobre 2019, non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione è sciolta. 

  

 

Il Segretario              Il Presidente 

Ermanno Giannini Mauro D’Ambrogio 


