
FESTA DELLA DONNA 

 

Dal momento che siamo campeggiatori e che normalmente le attività rallentano nel 

periodo invernale, abbiamo pensato di organizzare la prima uscita sociale in occasione 

di due eventi tradizionali: la Festa della Donna e l’Assemblea dei Soci. 

Grazie all’ospitalità concessaci dal Campeggiatori Club Adriatico di Ancona, che 

vogliamo pubblicamente ringraziare, potremo recarci con i nostri mezzi, sin dal sabato 

6 marzo, presso il Campeggio Adriatico di Porto Recanati dove potremo sostare 

gratuitamente fino al pomeriggio di domenica 7; sarà disponibile lo scarico ma non 

l’attacco luce. 

La sera di sabato 6, con inizio alle ore 20.00 precise potremo gustare una gustosa 

cena a base di pesce che cuoche e cuochi del Club anconetano prepareranno per noi. 

Attualmente non siamo in grado di pubblicare menù e costo individuale poiché non si 

conosce quale sarà la disponibilità del pesce del momento, ma vi assicuriamo che la 

qualità sarà eccellente e che il prezzo non supererà i 30 € compresi vini, dolce e caffè. 

Prima della cena verranno presentate immagini di viaggi in camper effettuati da soci 

del club.  

La domenica mattina si svolgerà l’Assemblea dei soci come indicato  più avanti. 

Sarà una bella festa come sempre succede ( la castagnata a Force è un esempio) 

quando si può stare insieme in allegria senza la preoccupazione che si fa tardi, che si 

deve tornare a casa, che è stato bevuto un bicchiere di troppo; vi invitiamo quindi ad 

essere presenti numerosi. 

Naturalmente la domenica mattina terremo la nostra assemblea annuale e potremo 

poi pranzare insieme negli stessi locali utilizzati per la cena del sabato scambiandoci 

le nostre specialità. 

La partecipazione alla cena dovrà essere prenotata obbligatoriamente entro 

il 1° marzo in quanto non si tratta di un ristorante ma bisognerà fare la spesa 

precisa per le necessità specifiche.  

Si può telefonare ai numeri: 366 3648886 Club, 0734 620291 Marilungo, 0734 673908 

Giannini, 0734 923000 Ambrogio, 0734 622034 Aliberti.  

Per raggiungere il Campeggio seguire il seguente itinerario: Uscita A14 Loreto-Porto 

Recanati,  imboccare la SS. 16 in direzione Pescara, dopo circa 800 metri all’incrocio 

prendere a sinistra sul lungomare di Porto Recanati in direzione nord, il Campeggio 

Adriatico è ben visibile sulla sinistra dopo circa 5 km. 

Le coordinate GPS del Campeggio sono: 42°27’ 50.43” N  -  13°38’48.71” E. 

L’invito è esteso, come solito, ai soci degli altri club aderenti alla Confederazione 

Italiana Campeggiatori. 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Camping Club Fermano è convocata per il 

giorno 6 marzo 2010 alle 8.00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, 

per domenica 7 marzo 2010 alle ore 10,00 presso il Campeggio Adriatico in Via 

Scossici a Porto Recanati, per discutere e deliberare in merito al seguente 

                                     ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente. 

2. Presentazione Rendiconto economico-finanziario 2009. 

3. Discussione ed approvazione Bilancio consuntivo anno 2009. 

4. Discussione ed approvazione Bilancio preventivo 2010.  

5. Indirizzi programmatici per l’anno 2010. 

 

Fermo, 8 febbraio 2010  

                                                                                       Il Presidente 

                                                                                      Mario Aliberti 



Dal momento che sicuramente non si raggiungerà il numero legale alla prima 

convocazione, si consiglia di essere presenti alle ore 10.00 precise di domenica 7 

marzo. 

Non mancate! 

 

COMUNICAZIONI VARIE 

• Tassa di possesso camper. 

Rammentiamo ai soci possessori di camper che per molti questa tassa è scaduta il 

31gennaio e quindi va pagata, senza maggiorazioni, entro il 28 Febbraio 2010. 

• Raduno a Castelfranco Veneto.  

Vi segnaliamo un interessante raduno che si terrà a Castelfranco Veneto nei giorni  

9 – 10 – 11 Aprile  in occasione di una grande mostra dedicata al Giorgione per il 

V centenario della morte. La quota di partecipazione è di € 45,00 a persona, le 

prenotazioni si accettano fino al 15 marzo e sempreché siano rimasti posti 

disponibili. Per informazioni dettagliate potete rivolgervi al club col mezzo che 

riterrete più opportuno. 

• Variazione indirizzo postale. 

Poste Italiane ha aumentato dal 1° gennaio di quest’anno il nolo della casella 

postale del 400% portandolo ad € 200,00 annuali, una cifra esorbitante che il nostro 

club non può permettersi. Vi preghiamo quindi di indirizzare l’eventuale 

corrispondenza esclusivamente a: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 

63023 Fermo. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

25 febbraio   Invito al Viaggio: Germania  

Proiezione filmato di Marcello. 

In sede ore 21.30. 

 

21 marzo – 11 aprile La Sicilia in camper  

Riferimento: Eugenio Pasquarè – tel. 0734 224873 

 

25 marzo   Invito al Viaggio: Il Cammino di Santiago  

Proiezione diapositive di Mario. 

In sede ore 21.30. 

 

 

 

 

 
 

 

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

presente notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi ecc.). 

 


