
 

FESTA DELLA DONNA 

Per motivi organizzativi, a modifica di quanto riportato nel calendario degli incontri 
del 2009, anticiperemo l’incontro per la festa della donna a sabato 7 marzo.  
Ci ritroveremo a cena presso la sede della Contrada San Martino a Sant’Elpidio a 

Mare in Via Boccette 39. Per raggiungere la sede della Contrada San Martino, che 
molti soci già ben conoscono, si può parcheggiare sotto le mura e salire la scalinata che 

conduce alla piazzetta sulla quale si affaccia l’ingresso del locale. 
Il menu è il seguente: 

• Antipasti: Bruschetta, formaggi, 
frittata, fagioli rossi 

• Primi piatti: Pappardelle al cinghiale 
Vincisgrassi alla marchigiana 

• Secondi: Arista alle noci 
Involtini alle prugne 

• Contorno: Insalata mista 
• Dolce:  Frittelle di carnevale 

• Frutta 

• Caffè e digestivo 
• Vini:   Bianco e rosso della casa 

Spumante dolce o secco 

 
Il prezzo è di € 20,00 a persona; la cena avrà inizio alle ore 21.00. 
E’ indispensabile prenotare entro martedì 3 marzo telefonando ad uno dei 

seguenti numeri   0734 620291 (Marilungo) 0734 622034 (Aliberti). 
L’invito è esteso, come solito, ai soci degli altri club aderenti alla 

Confedercampeggiatori nonché ad amici e simpatizzanti. 

GIORNATA NAZIONALE FERROVIE DIMENTICATE 

1 MARZO 2009 
 

Anche quest’anno il C.C.F. ha messo in programma 

la partecipazione alla Giornata delle Ferrovie 
Dimenticate organizzata a Fermo dall’Associazione 
“Italia Nostra”. Come molti ricordano lo scorso anno 

abbiamo partecipato con una nutrita presenza di 
camper che hanno seguito il percorso della vecchia ferrovia da Porto San Giorgio fino 

in Amandola. Il programma al momento di andare in stampa con questo notiziario non 
è ancora completo, certamente potremo comunicarvelo durante la nostra Assemblea 

del 15 febbraio dove sarà anche l’occasione per decidere le modalità della nostra 
partecipazione. 
 

VIAGGI – RADUNI – INCONTRI  ANNO 2009 

29 gennaio 
Invito al viaggio: La Turchia 
Presentazione viaggio di Eugenio 
In sede ore 21.30 
15 febbraio 
Assemblea dei Soci 
Fermo – Caffè Letterario ore 10.00 
Rif. M. Aliberti – Tel. 0734 622 034 

28 maggio 
Invito al viaggio 
Proiezione diapositive o filmato 
In sede ore 21.30 
30 maggio – 31 maggio 
Bolognola: Passeggiata naturalistica 
Nella Valle del Piastrone con V. Antonelli 
Telefono 336 3648886 



 
21 - 22 febbraio 
Norcia: Mostra-mercato prodotti tipici 
Riferimento Giacinto Lilla  
Telefono 338 5218092 
26 febbraio 
Invito al viaggio 
Proiezione diapositive o filmato  
In sede ore 21.30 
27 febbraio 
Racconto di viaggio: l’Egitto 
Proiezione diapositive in collaborazione 
con l’Archeoclub  Sede di Fermo - ore 21 
 
1 marzo 
2° Giornata Nazionale delle  
Ferrovie Dimenticate 
Rif. S. Ambrogio Tel. 348 7903034  
8 marzo 
Festa della Donna 
Cena in località da definire  
Rif. L. Marilungo – Tel. 0734 620291 
26 marzo 
Invito al viaggio 
Proiezione diapositive o filmato  
In sede ore 21.30 
10 - 13 aprile 
Pasqua a Lecce e provincia 
Riferimento Luigi Marilungo 
Telefono 0734 620291 
11 - 14 aprile 
Pasqua ad Atri e Monti della Laga 
Riferimento Giacinto Lilla  
Telefono 338 5218092 
20 aprile – 10 maggio 
La Baviera 
Riferimento Eugenio Pasquarè 
Telefono 0734 224873 
25 - 26 aprile 
Sarnano – San Liberato 
Riferimento Luigi Marilungo 
Telefono 0734 620291 
30 aprile 
Invito al viaggio 
Proiezione diapositive o filmato  
In sede ore 21.30 
1 – 3 maggio 
Rovigo e il Polesine 
Riferimento Luigi Marilungo 
Telefono 0734 620 291 
2 - 28 maggio 
California in camper 
Riferimento Mario Aliberti  
Telefono 0734 622 034 

 
31 maggio – 2 giugno 
Ancona e Provincia 
Riferimento Luigi Marilungo 
Telefono 0734 620291 
13 – 14 giugno 
Forca di Presta: Raduno degli Alpini 
Riferimento Silvano Pierfederici  
Telefono 0734 628245 
20 giugno – 20 luglio 
Turchia in camper 
Riferimento Eugenio Pasquarè  
Telefono 0734 224 873 
 
25 giugno 
Invito al viaggio 
Proiezione diapositive o filmato  
In sede ore 21.30 
 
 
18 – 23 agosto 
Vacanze in V.S.Giacomo (Passo Spluga) 
Riferimento Luigi Marilungo 
Telefono 0734 620291 
24 settembre 
Invito al viaggio 
Proiezione filmato o diapositive 
In sede ore 21.30 
26 - 27 settembre 
Smerillo: Corso di Orienteering 
Riferimento Salvatore Ambrogio 
Telefono 348 7903034 
17 – 18 ottobre 
Piobbico: Mostra mercato del Tartufo 
Riferimento Mario Aliberti  
Telefono 0734 622 034 
29 ottobre 
Invito al viaggio 
Proiezione filmato o diapositive 
In sede ore 21.30 
7 – 8 novembre 
Castagnata 
Località da definire 
Rif. L. Marilungo – Tel. 0734 620291 
26 novembre 
Invito al viaggio 
Proiezione filmato o diapositive 
In sede ore 21.30 
28 novembre 
Racconto di viaggio: l’Uganda 
Fermo – Sala Multimediale ore 16.00  
Rif. M. Aliberti – Tel. 0734 622034 
 
 



9 - 10 maggio 
Raduno sociale Fava & Formaggio 
Matelica e dintorni 
Rif. Mario Aliberti Tel. 0734 622 034 
 

13 dicembre 

Festa degli Auguri 
Pranzo in località da definire 

Rif. E. Giannini – Tel. 0734 673 908 
 

 
----------  O  ---------- 

• I soci si incontrano presso la Sede in Largo Mora 5 tutti i giov edì dalle ore 21.15 alle ore 23.15.                        

La partecipazione agli incontri  del giov edì permette di organizzare uscite dell’ultimo momento non prev iste in 
calendario. 

• Coloro che intendono par tecipare ai v iaggi sono inv itati a ritrov arsi in sede, durante l’orario di aper tura, il  
giov edì precedente la partenza per prendere accordi con il coordinatore. Maggiori dettagli v erranno forniti 

tramite il notiziario sociale. 

• Chi intende presentare il  filmato o le  diapositiv e di un proprio v iaggio dev e comunicarlo entro il giorno 15 del  

mese precedente la data prescelta affinché possa esserne data notizia sul notiziario sociale. 

• Alle manifestazioni programmate potranno partecipare anche Soci di altri Club aderenti alla Confederazione 

Italiana Campeggiatori alle stesse condizioni previste per quelli del Camping Club Fermano. 

 

TESSERAMENTO  
Rammentiamo a tutti i soci che non hanno ancora provveduto a rinnovare l’iscrizione 
al Club che la tessera è scaduta il 31 dicembre 2008. Le quote sociali per l’anno in 

corso sono le seguenti: 
• Socio Ordinario   € 35,00 

• Socio Familiare   €   1,00 
• Socio giovane (16/28 anni)  €   3,00 

Per continuare a ricevere il notiziario “Il Campeggio Marchigiano”, il giornale “CAMP 
– Il Campeggio Italiano” e le guide allegate ed usufruire degli sconti e delle 

agevolazioni legate al possesso della tessera della Confederazione Italiana 
Campeggiatori è necessario che il socio rinnovi l’adesione entro il 31 marzo. 

E’ possibile provvedere al rinnovo, personalmente o tramite un incaricato, tutti i 
giovedì sera presso la sede sociale oppure tramite versamento con bollettino di conto 
corrente sul conto 13136635 intestato a CAMPING CLUB FERMANO C. P. 146 – 

63023 FERMO con la causale QUOTA SOCIALE ANNO 2009. 
 

 

RAFFRONTO TESSERAMENTO A.R.C. MARCHE  2007 - 2008 

Riportiamo di seguito i dati del tesseramento dei Club delle Marche riferiti all'anno 2008 e raffrontati 

con quelli del 2007.  

Complessivamente si è verificato un incremento di 62 unità pari al 3,37%. 

Il nostro Club ha mantenuto lo stesso numero di soci dell’anno precedente.  

 
CLUB SOCI 

2007 
        SOCI 2008 
Rinnov i  Nuov i  Totale 

VARIAZIONI 
+  -         % 

Campeggiatori Club Adriatico 522 472 29 501 -21 -4,03 
Campeggio Club Ascoli Piceno 94 73 15 88 - 6 -6,39 
Camping Club Civitanova Marche 116 100 44 144 +28 +24,14 
Camping Club Fermano 103 91 12 103 - - 
Campeggio Club Pesaro 459 324 55 379 -80 -17,43 
Camping Club Recanati 363 298 43 341 -22 -6,07 
Camping C. Riviera Picena  SBT 150 130 21 151 +1 +0,67 
Club Vallesina Plein Air 37 37 - 37 - - 
Camping Club il Passero - - 63 63 - - 
Camping Club Fano - - 99 99 - - 
Totale Regione Marche  1.844 1.525 381 1.906 +62 +3,37 
 



 

 

 

    
Numero del CCF 
   3663648886 

Villa Contarini 

INVITO A TUTTI I SOCI POSSESSORI DI TELEFONO MOBILE 

 
Invitiamo tutti i soci, che lo desiderano, a comunicare il numero 

del proprio cellulare per essere tempestivamente informati,  via 
sms di variazioni  relative alle proposte programmate nel  
calendario “viaggi-raduni-incontri 2009 ” e 

di nuove iniziative che verranno durante l’anno. 
Il numero potrà essere comunicato: 

•  al momento del rinnovo del tesseramento,  
•  inviando un sms al cellulare del Camping Club Fermano 
indicando il proprio nome e cognome.  

•  spedendo una e-mail  a  campingclubfermano@libero.it   
Al cellulare del Club risponde il vicepresidente Luigi Marilungo. 

 
 

“ASSOCIAZIONE ARANCE DI NATALE”  
28 e 29 novembre 2008 Raduno 

 
 
Durante la fiera di “Mondo Natura”, mia moglie 
Daniela, nell’area “Luoghi” ha notato un piccolo 

stand dell’Associazione Arance di Natale che 
vendeva marmellata di arance per progetti di 
solidarietà. Interessata ha voluto farsi spiegare 

obiettivi e modalità. L’associazione, nata nel 
1995 dall’idea di un piccolo gruppo di 

campeggiatori veneti, ora organizzata e gestita da campeggiatori e da camper club di 
varie parti d’Italia, è un’iniziativa di solidarietà basata sulla vendita di arance nel 

periodo che precede il Natale e di marmellata di arance durante tutto l’anno. I fondi 
raccolti sono destinati a finalità 

Durante la fiera di “Mondo Natura”, mia moglie Daniela, nell’area “Luoghi” ha notato 

un piccolo stand dell’Associazione Arance di Natale che vendeva marmellata di arance 
per progetti di solidarietà. Interessata ha voluto farsi spiegare obiettivi e modalità. 

L’associazione, nata nel 1995 dall’idea di un piccolo gruppo di campeggiatori veneti, 
ora organizzata e gestita da campeggiatori e da camper club di varie parti d’Italia, è 

un’iniziativa di solidarietà basata sulla 
vendita di arance nel periodo che 
precede il Natale e di marmellata di 

arance durante tutto l’anno. I fondi 
raccolti sono destinati a finalità 

umanitarie, in Italia e all’estero, 
rivolte prevalentemente a bambini 
prime vittime dei mali che colpiscono 

l’umanità. La realtà cui devolvere gli 
aiuti sono scelte per conoscenza 

diretta, per essere certi degli effettivi 
stati di bisogno: individuata una 

possibile finalità, questa viene vagliata 
con apposite relazioni e, se necessario, 

con sopralluoghi. Non vengono inviati soldi ma si acquistano i materiali richiesti 

(medicinali, attrezzature sanitarie, alimentari, vestiti, coperte, lenzuola, quaderni, …) 
che vengono trasportati con i camper dei soci che effettueranno quel viaggio a proprie 



 
Campana Taoista 

Un momento dell’Assemblea  

spese. Nel 2008 sono stati effettuati i seguenti interventi: Associazione Sindrome di 

Costello di Lucca - Attrezzature sanitarie; Centro sanitario di Simak (Turchia) - 
Medicinali e attrezzature sanitarie; Ospedale di Ashotsk (Armenia) - Medicinali e 

attrezzature sanitarie; Progetto C.E.F.A. a Sidi Boumahdi (Marocco) - Materiale 
didattico e attrezzature scolastiche. Il programma del 2009 prevede viaggi turistico-
umanitari in Marocco, Kurdistan, Georgia e Armenia ma anche viaggi turistici che 

possono costituire occasione per conoscere altre realtà e poter individuare nuove 
ipotesi di interventi. Con  Daniela abbiamo parlato varie volte di questa Associazione 

perché ci interessava il fatto di poter abbinare un viaggio turistico con il trasporto di 
materiale di solidarietà.  

Abbiamo approfittato del Raduno del 28-29 novembre per conoscere meglio 
l’associazione e i suoi programmi. 
L’incontro è avvenuto la sera di venerdì 27 a Piazzola sul Brenta (PD), siamo stati 

accolti con abbondante “vin brulé” che ci ha scaldati e 
abbiamo iniziato a conoscere soci e dirigenti … e poi subito 

nei camper per una pioggia incessante. La mattina del 
sabato, per fortuna senza pioggia, abbiamo visitato la 

stupenda villa Contarini, porticata e semicircolare. Sul 
retro della villa è situato un parco di 50 ettari con peschiere, 
laghi e viali alberati. All’interno le pareti sono tutte 

affrescate, originalissima la sala della musica a forma di 
chitarra dall’acustica perfetta. Nel pomeriggio trasferimento 

a Montegalda per la visita del Museo delle Campane con 
concerto dal vivo di campane e visita al Parco della villa 

Fogazzaro-Colbachini. La villa nel 15 sec. passò alla 
famiglia dello scrittore Antonio Fogazzaro che vi ambientò “Piccolo mondo moderno”. 
Oggi parte della villa è sede del Museo Veneto delle Campane, la più ricca collezione di  

campane in Italia, ormai prossima a divenire la più grande d’Europa. Il museo ospita 
campane dall’anno 1000 fino ai nostri giorni con campane provenienti da Francia, 

Germania, Cina, India, Birmania e Thailandia. La sera i 52 camper sono stati 
sistemati presso un agriturismo a Ghizzole di Montegaldella per la“Cena di Natale”. I 

gruppi venivano dalla Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia  Romagna, noi i 
soli dalle Marche. 
Una coppia di Bologna ci ha voluto conoscere e stare con noi tutta la serata perché il 

marito è un ex-fermano: è stato un po’ 
una rimpatriata. Il giorno dopo si è 

tenuta l’Assemblea dell’Associa-zione. 
Espletate le formalità istituzionali 

lettura del bilancio e approvazione, si è 
passati alla discussione. Alla proposta 
di qualche associato di vendere anche 

altri prodotti il presidente ha detto che 
l’idea era venuta anche al gruppo 

dirigente, ma era già stata scartata 
perché comportava un aggravio di 

lavoro non indifferente per 
un’associazione costituita solo da 

volontari. Altri associati hanno manifestato la preoccupazione che l’organizzazione dei 

viaggi a scopo solo turistico, possa snaturare l’idea originale, trasformando 
l’associazione di fatto in un’agenzia a buon mercato. Su questo punto la discussione è 

stata molto accesa, cosa che ci ha fatto veramente piacere confermando l’autenticità 
delle motivazioni. Chiarito che il fine di quei viaggi, oltre la conoscenza di altre realtà, 



resta sempre quello di usare le quote di iscrizione per incrementare la raccolta fondi, si 

è comunque messa ai voti la possibilità di organizzare viaggi, solo turistici con una 
dicitura che ne evidenzi il fine anche ai non associati. Approvata all’unanimità la 

mozione si è chiuso l’incontro con gli amici dell’associazione. Ma speriamo sia l’inizio di 
una proficua collaborazione anche con il nostro Club. 
Per saperne di più sull’associazione visitare il sito: www.arancedinatale.org 

Salvatore  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
21 – 22 febbraio  Norcia: Mostra-mercato prodotti tipici  

Riferimento Giacinto Lilla 
Telefono 338 5218092 

 

26 febbraio   Invito al viaggio   
Proiezione diapositive o filmato 

In sede – ore 21.30 
 

27 febbraio   Racconti di viaggio: l’Egitto  
Proiezione diapositive in collaborazione con 
L’Archeoclub – sede di Fermo – ore 21.00 

 
1 marzo   2° Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate  

Riferimento Salvatore Ambrogio 
Telefono 348 7903034 

 
 

 

Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione del presente 

notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi ecc.). 
Possono rivolgersi agli indirizzi sotto riportati 
 

• La sede sociale in Largo Mora 5 ( nel cortile della Scuola Media Ugo Betti nei pressi 
della chiesa di S. Francesco ) a Fermo è aperta tutti i giovedì dalle ore 21:15 alle ore 
23:15.  

• Numeri telefonici per comunicare con il Club: Telefono mobile 366 3648886, Mario 
Aliberti  0734 622034, Ermanno Giannini 0734 673908, Salvatore Ambrogio 0734 
229741.   

• Fax: 0734 622034. 
• E-mail: campingclubfermano@libero.it 
 


