
 
 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL 6 MARZO 2011 
 
Relazione del Presidente 
 
Sarà la mia una relazione veramente breve in quanto mi limiterò ad evidenziare quella parte 
dell’attività svolta dal Club nello scorso anno che non è emersa attraverso le notizie riportate nel 
notiziario sociale anche se mi sembra opportuno e doveroso accennare ad alcuni eventi salienti di 
cui siete a conoscenza. 
E’ il caso del Raduno di Fiorano Modenese nel corso del quale la Confederazione Italiana 
Campeggiatori, in occasione del 60° anniversario della sua fondazione, ha premiato i Club affiliati 
ed i soci degli stessi iscritti ininterrottamente per oltre trent’anni; ebbene fra essi c’erano anche due 
del nostro sodalizio e questo non può che farci piacere. 
I tradizionali incontri  in occasione della Castagnata di ottobre e del Pranzo degli Auguri di 
dicembre, le varie uscite programmate o decise all’ultimo momento hanno visto una buona 
partecipazione dei soci. 
Ma l’anno 2010 è stato senz’altro caratterizzato dall’importante manifestazione dell’8 e 9 maggio 
quando, nell’ambito di un raduno a livello nazionale, si è tenuto il convegno  Conoscere i luoghi: 
scoprirli, viverli, comprenderli al quale hanno partecipato esponenti di spicco delle amministrazioni 
locali e del mondo del campeggio fra cui il nostro Presidente Nazionale dott. Gianni Picilli ed il 
Direttore editoriale della rivista Plein Air dott. Raffaele Jannucci. Certo la manifestazione non ha 
avuto la partecipazione ed il risalto che avrebbe meritato ma a distanza di alcuni mesi abbiamo la 
conferma che la strada indicata è quella da percorrere se vogliamo dare un senso all’esistenza delle 
associazioni campeggistiche. 
Il nostro impegno non si è limitato a sollecitare la creazione delle aree di sosta ma è continuato con 
interventi per la promozione del territorio e i comuni che hanno aderito alle nostre proposte 
cominciano e vederne i positivi risultati. Monte San Pietrangeli sarà quest’anno sede di due 
importanti raduni, di cui uno a livello nazionale, ed altre località saranno anch’esse interessate a 
questi eventi; una di queste è Montappone dove è in via di completamento un’accogliente area di 
sosta. Noi siamo fermamente convinti che nostro compito  non è solo quello di  convincere gli 
amministratori locali a realizzare aree di sosta ma  anche quello di far in modo che esse vengano poi 
correttamente e proficuamente utilizzate; dobbiamo quindi dare la nostra collaborazione per 
iniziative promozionali affinché gli abitanti possano trarne i giusti benefici. 
Nel corso dell’anno 2010 è stato costituito presso la Provincia di Fermo il Tavolo Azzurro 
Provinciale che ha la funzione di far incontrare tutti coloro che a vario titolo si occupano di turismo, 
dagli operatori alle istituzioni, dalla scuola alle associazioni, per portare avanti una politica del 
turismo a tutto campo unitaria e senza sovrapposizioni; il nostro Club è stato parte attiva sin 
dall’inizio e nel 2010 ha presentato  il suo progetto Il Fermano 360 giorni di Porte Aperte al Plein 
Air che si inserisce nel segmento del turismo all’aria aperta e che privilegia in special modo le 
località dell’interno. 
Infine una breve nota sulla consistenza numerica degli associati al Club che è di 90 nuclei familiari, 
pressoché identica a quella dello scorso anno.  
Ringrazio quanti hanno collaborato per la riuscita delle nostre iniziative ed in particolare i Vice 
presidenti Ambrogio e Marilungo ed il Segretario Giannini, lascio spazio alla discussione degli altri 
punti all’ordine del giorno  per poi passare ai vostri interventi. 
 
                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                                    (Mario Aliberti) 


