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VERBALE N° 111
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CAMPING CLUB FERMANO
Il giorno 16 gennaio 2020 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 09 gennaio 2020.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D’AMBROGIO
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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.
2.
3.
4.

Modifiche al Regolamento Interno del Club.
Predisposizioni per la stesura del calendario dei viaggi, raduni e incontri.
Predisposizioni generali per le attività che il Consiglio Direttivo intende svolgere nel corrente anno.
Definizione linee guida per convenzione da proporre al Comune di Fermo per sussidiarietà per
scambio servizi.

PUNTO 1 odg
Il Segretario illustra ai presenti le modifiche da apportare al Regolamento interno. All’unanimità il Consiglio
Direttivo concorda sulle varianti che saranno presentate alla prossima Assemblea dei Soci dell’8 marzo per
la definitiva approvazione. Il testo del regolamento corretto è allegato a questo verbale come allegato “A”.
PUNTO 2 odg
Si delibera all’unanimità di ripristinare per il nuovo anno la stampa del Calendario dei viaggi, raduni ed
incontri che era stato sospeso quest’anno per contenere le spese del Club.
L’incarico della formulazione dello stesso è stata affidata a Salvatore Ambrogio con la collaborazione di tutti
i soci che intendono proporre iniziative valide per il Club.
Con l’occasione si sono definite delle aree di gestione delle varie attività del Club e si sono trovati,
nell’ambito dei soci, i referenti ed i collaboratori di ogni singola area.
L’elenco delle aree, dei referenti e dei collaboratori è allegato al presente verbale come allegato “B”.
PUNTO 3 odg
Allo scopo di definire le attività che il Presidente ed il Consiglio Direttivo intendono svolgere nel corrente
anno, oltre alle attività ormai consuete che tutti gli anni si ripropongono in quanto gradite ai soci, Salvatore
Ambrogio ricorda che ci siamo già impegnati ad organizzare l’Assemblea dell’A.R.C. Marche a Servigliano

nei giorni 4 e 5 aprile e, contestualmente, anche un evento, ancora da definire, che avevamo pensato di
legare al mondo del ciclismo.
Inoltre si cercherà di proporre ai soci, per il periodo pasquale, una o più iniziative di viaggi.
PUNTO 4 odg
A proposito della convenzione da proporre al Comune per la gestione dell’area di sosta a Fermo, occorrerà
predisporre in dettaglio le azioni che il Comune dovrà portare a termine per rendere funzionante e fruibile
l’area, come e chi dovrà gestire le eventuali prenotazioni dell’area e predisporre la relativa segnaletica ed
infine chi sarà preposto all’accoglienza dei visitatori.
Essendo quanto sopra materia complessa e legata a ciò che l’Amministrazione comunale intende fare a
proposito, si rimanda la definizione della convenzione da proporre al Comune ad altra riunione dopo aver
avuto ulteriori contatti con il Sindaco.
Ѐ intendimento del Consiglio Direttivo proporre come contropartita al supporto fornito all’Amministrazione
comunale l’azzeramento del canone di affitto della sede sociale ed un eventuale contributo economico per
la partecipazione di rappresentanti del Club allo stand della fiera del settore a Parma.
Alle ore 23:30 del 16 gennaio 2020, non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione è sciolta.

Il Segretario

Il Presidente

Ermanno Giannini

Mauro D’Ambrogio

